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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 10 del 17/03/2016

OGGETTO: PSR per il Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) — DGRV
1214 del 15/09/2015 e s.m.i., Sottomisure 19.1 e 19.4 - Interventi 19.1.1 e 19.4.1. Definizione assetto e
struttura organizzativa e gestionale: approvazione organigramma GAL Adige, attribuzione funzioni e
mansioni.

Il Presidente fa presente che tra i requisiti di ammissibilità stabiliti dal bando regionale
dell’Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”, ai fini dell’adesione alla
Misura jg “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” del l’SR Veneto 2014/2020, è previsto che 11 GAL approvi
e disponga di un organigramma che preveda almeno una figura di direttore dotata di specifica esperienza,
qualificazione e competenza, dimostrabile e documentabile, e una figura di responsabile amministrativo.

Stante quanto sopra gli uffici hanno provveduto ad elaborare un organigramma generale che
rappresenta l’assetto organizzativo e funzionale dell’associazione, fino al livello della struttura tecnica,
individuando, oltre alle funzioni obbligatorie stabilite dal bando, anche ulteriori funzioni qualificanti e le
relative figure interessate presenti nell’organico del GAL.

Il Presidente invita la direttrice ad illustrare l’organigramma predisposto dagli uffici.
Interviene la direttrice che descrive e giustifica l’assetto e la struttura organizzativa e gestionale

rappresentata nell’organigramma consegnato a ciascun consigliere, che prevede al vertice l’Assemblea
degli associati quale organo sovrano e di indirizzo, a seguire il Consiglio di Amministrazione, organo
decisionale, il Presidente con potere di rappresentare legalmente l’associazione e di curare l’esecuzione dei
deliberati dell’Assemblea e del Consiglio ed il Revisore dei Conti la cui funzione di controllo sulla gestione
dell’associazione risulta trasversale a tutte le altre.

La direttrice prosegue illustrando la struttura tecnica composta dal direttore, dott.ssa Rizzi, con
funzioni di direzione e coordinamento e dai dipendenti Bolognese Usa e Bellinello Maurizia, rispettivamente
per la gestione amministrativa e per le attività di animazione e cooperazione. L’organigramma prevede
l’attribuzione anche di altre funzioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie contemplate dal bando che
risultano effettivamente presidiate dal personale in organico. L’attribuzione di tali funzioni viene effettuata
sulla base delle mansioni già previste dai relativi contratti di lavoro sottoscritti che si provvederà a precisare
meglio con specifici atti di incarico.

Interviene il Presidente precisando che per quanto riguarda i requisiti minimi richiesti per la figura
del direttore, gli stessi sono pienamente soddisfatti e sono stati considerati nell’ambito della procedura di
selezione effettuata la scorsa estate. Precisa inoltre che il direttore non ricopre incarico analogo presso altri
GAL.

Terminati gli interventi,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i riferimenti del Presidente;

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del GAL Adige n. 7 del 25/02/2015 in merito alla
prosecuzione dell’attività del GAL nella programmazione 2014/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014—2020 (PSR) approvato formalmente dalla
Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015 e s.m.i. che ha aperto i termini
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presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l’attuazione della Misura 19 del
PSR 2014/2020;

Vista la Manifestazione di interesse e la Proposta di Strategia di sviluppo locale Leader del territorio
del GAL Adige per l’adesione alla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR per il
Veneto 2014/2020, approvata con deliberazione del C.d.A. n. 70 del 21/12/2015 e pubblicata sul sito
internet del GAL;

Visto l’organigramma elaborato dagli uffici rappresentante l’assetto organizzativo e funzionale
dell’associazione, fino al livello della struttura tecnica, che individua le funzioni presidiate e le relative figure
interessate;

Ritenuto che le figure ed i relativi nominativi previsti nell’organigramma generale del GAL, con
particolare riferimento alla struttura tecnica, rappresentano l’effettiva dotazione di personale/risorse umane
anche ai fini della valutazione e rendicontazione delle relative spese;

Rilevata l’assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei componenti del Consiglio di
Amministrazione sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi;

Unanime,

DE LIBE RA

1) di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;
2) di individuare ed attribuire alla dott.ssa Claudia Rizzi, oltre alla funzione di direzione e

coordinamento dell’attività del GAL Polesine Adige, le funzioni di programmazione dell’attività
del GAL, progettazione misure/interventi, selezione e gestione interventi/progetti, animazione e
informazione, monitoraggio e valutazione;

3) di individuare ed attribuire alla rag. Lisa Bolognese, oltre alla funzione di responsabile
amministrativo del GAL Polesine Adige, le funzioni di collaborazione nell’attività di informazione
e di monitoraggio e valutazione;

4) di individuare ed attribuire alla dott.ssa Maurizia Bellinello le funzioni cooperazione
interterritoriale e transnazionale, animazione delle attività del GAL e collaborazione nell’attività
di informazione e di monitoraggio e valutazione;

5) di approvare l’organigramma generale del GAL Polesine Adige nel prospetto allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

6) di dare mandato al Presidente di provvedere a formalizzare l’attribuzione delle funzioni
qualificanti effettivamente presidiate dalle figure in organico, così come disposto ai punti
precedenti, tramite la predisposizione e sottoscrizione di appositi atti di incarico con il
personale individuato.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Claudia Rizzi

IL PRE$12NTE
Sig. %Faccioli
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Allegato alla deliberazione n. 10 del 17/03/2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL Adige

ORGANIGRAMMA DEL GAL POLESINE ADIGE

H PRESIDENTE

Mberta Faccioli

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

REVISORE CONTABILE

Dofl.ssa Nicoletta Managardi

DIREZIONE

CIAUDA RIUI

programmazione,progettazione
misure/ìnterventl, selezione e
gestione interventVprogetti

GESTiONE AMMINISTRATIVA

ISa Bolognese
ANIMAZIONE E COOPERAZIONE

Maurizia Bellinelb

iMONITORAGGIO E VALUTAZIONE

E INFORMAZIONE

Claudia Rizzi

Usa Bolognese

Maurizia Bellinello
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