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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2018

N. 24 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADESIONE AL PARTENARIATO DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.)
MONTAGNA VICENTINA S.C.A.R.L.

L'anno 2018 , il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Xausa Rudy Consigliere Presente
Lazzaretti Antonio Consigliere Assente
Lazzaretti Walter Consigliere Presente
Pavan Aldo Consigliere Presente
Lavarda Davide Consigliere Presente
Tura Carlo Consigliere Assente
Valle Giulia Consigliere Presente
Pasquale Federico Consigliere Assente
Azzolin Umberto Consigliere Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 8      N. Assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ADESIONE AL PARTENARIATO DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.)
MONTAGNA VICENTINA S.C.A.R.L.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- il gruppo di azione locale (GAL) Montagna Vicentina, secondo quanto dall’art. 34 del Reg. (UE)

1303/2013, è un gruppo composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali, sia
pubblici che privati, che si riuniscono in un partenariato con lo scopo di elaborare ed attuare
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (art. 32 Regolamento UE n. 1303/2013) dirette
a favorire la crescita economica e sociale di un territorio;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15/09/2015 è stata approvata l’apertura
dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo
locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020 prevedendo
che, entro il termine del 24.12.2015, il candidato GAL provvedesse alla presentazione
all'Avepa della “Manifestazione di interesse” per l'adesione al bando Misura 19 del PSR 2014-
2020, unitamente alla proposta di strategia di sviluppo locale, predisposte secondo lo schema
previsto dall'Allegato tecnico 12.4 al bando stesso;

- a seguito dell’apertura dei termini di presentazione della domanda di aiuto e sulla base dei
criteri di selezione stabiliti nel bando di selezione, il Consiglio di Amministrazione del GAL
Montagna Vicentina, con deliberazione n. 9 del 14/03/2016, ha approvato il nuovo ambito
territoriale designato per la programmazione Leader 2014-2020 che comprende
quarantaquattro Comuni di: Altissimo, Arsiero, Asiago, Brogliano, Breganze, Caltrano,
Calvene, Campolongo Sul Brenta, Cismon Del Grappa, Cogollo Del Cengio, Conco,
Crespadoro, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Laghi, Lastebasse, Lugo Di Vicenza,
Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino, Monte Di Malo,
Nogarole Vicentino, Pedemonte, Pianezze, Posina, Pove Del Grappa, Recoaro Terme, Roana,
Rotzo, Salcedo, San Nazario, Santorso, Solagna, Tonezza Del Cimone, Torrebelvicino,
Valdagno, Valdastico, Valli Del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico;

- con DGR Veneto n. 1547 del 10/10/2016 pubblicata nel BURV del 21.10.2016 è stata
approvata la graduatoria di selezione di nove Gruppi di Azione Locale (GAL) Veneti e dei
relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL), con le rispettive dotazioni finanziarie, sulla base
dell'iter istruttorio condotto da AVEPA e dal Comitato regionale Leader sulle domande di aiuto
presentate per il tipo di intervento 19.4.1 – Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale
dei GAL, ai sensi del bando attivato con DGR 1214/2015;

CONSIDERATO che:
- nel bando di selezione dei GAL del Veneto di cui alla DGRV 1214/2015 all. B criterio 2.4.
“sostenibilità finanziaria del partenariato”, è stata richiesta la sussistenza della compartecipazione
finanziaria diretta da parte dei partner alle attività del GAL relative al periodo 2014-2020, in quanto le
spese di sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL stesso sono rimborsate
nell’ambito di fondi comunitari della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 fino ad un massimo
dell’80% e quindi la restante quota non coperta da contributo comunitario è richiesta quale
cofinanziamento dei soci;
- la partecipazione degli enti pubblici ai Gruppi di Azione Locale (GAL) consente all’ente di accedere a
fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e si sostanzia nella partecipazione
in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale, non
diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
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- la partecipazione ai GAL, costituiti nelle forme giuridiche previste dai diversi ordinamenti degli Stati
Membri dell’UE, è prevista dai regolamenti comunitari che nella gerarchia delle fonti di diritto
prevalgono rispetto alle normative nazionali;
- l’art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica
così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017 stabilisce che “è fatta salva la possibilità di costituire
società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014
del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;
- il GAL Montagna Vicentina elabora ed attua le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui
all’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 essendo la sua funzione principale quella di programmare e
gestire lo sviluppo locale di tipo partecipativo previsto dall’art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013;
- ai sensi dell’art. 32 paragrafo 2 lett. b) del sopracitato Regolamento, i GAL sono composti da
rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati e pertanto la
partecipazione pubblica rappresenta un elemento essenziale: è interesse della collettività territoriale
acquisire e/o mantenere le partecipazioni (e di conseguenza conservare la società) in quanto
rappresenta l’unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad
interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del
paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.;

VISTA la nota pervenuta in data 6 agosto 2018, prot. 2196, con la quale la Società Cooperativa
“Montagna Vicentina” chiede a questo Ente di aderire in qualità di socio, con la sottoscrizione di una
quota del valore di € 675,00 + iva , accettando lo statuto sociale della Società, ed in particolare la
clausola compromissoria di cui all’art.35 e di osservare le disposizioni contenute nel regolamento della
Cooperativa nonché di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali e a versare le quote
sottoscritte;

RITENUTO che:
- la partecipazione al Gruppo di Azione Locale (GAL) rientra espressamente nel combinato disposto

dell’art. 4 comma 6 del TUSP e dell’art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013 recante “Gruppi di Azione
Locale”;
- è funzionale all’esigenza di promozione e di realizzazione di servizi integrati d’area quale strumento
individuato dalla normativa comunitaria e nazionale per attuare le strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo e concorrere così ad una crescita sociale, economica e culturale dell’ambito territoriale di
riferimento;
- l'adesione al Gruppo di Azione Locale (GAL) non necessita di preventive forme di consultazione

pubblica ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.lgs. 175/2016 in quanto si tratta di ente che rappresenta l’unico
mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a
favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla
persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.;

VISTI gli artt. 6 e segg. dello Statuto della cooperativa Montagna Vicentina Scarl;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi
dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Con Voti Favorevoli Unanimi espressi in forma palese, per alzata di mano, essendo 8 i componenti
consiliari presenti e votanti;
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D E L I B E R A

1. di aderire mediante il versamento di una quota capitale pari ad € 675,00 oltre IVA al Gruppo di
Azione Locale (G.A.L.) Montagna Vicentina società cooperativa (c.f. e p.iva 00946750247) con
sede in Piazzale della Stazione n. 1 36012 Asiago (VI) essendo lo stesso costituito da un
partenariato pubblico-privato previsto dalla normativa comunitaria che consente di accedere a fondi
comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale che presenta i caratteri di necessità
per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non
diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato, e che pertanto presenta i
caratteri di partecipazione essenziale;

2. di concorrere, in proporzione alla partecipazione posseduta, alle spese di sostegno alla gestione e
all’animazione territoriale del GAL non rimborsate nell’ambito dei fondi comunitari della Misura 19
del PSR Veneto 2014.2020 assumendo sin d’ora l’impegno di iscrivere nel bilancio di previsione
2019/2020 in corso di approvazione un importo massimo € 850,00 iva compresa per annualità;

4) di versare al GAL la quota annuale che sarà stabilita nella prossima assemblea dai soci al fine di
assicurare al GAL la liquidità necessaria e il mantenimento del punteggio previsto dal criterio di
valutazione 2.4. “sostenibilità finanziaria del partenariato” previsto dal bando di selezione dei GAL
del Veneto di cui alla DGRV 1214/2015 all. B;

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Con successiva separata votazione unanime ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: ADESIONE AL PARTENARIATO DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.)
MONTAGNA VICENTINA S.C.A.R.L.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 17/11/2018 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 17 novembre  2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 07/12/2018 al 22/12/2018
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   07/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 18/12/2018, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 07/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  07/12/2018
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


