LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2005, n. 982 "Avvio
programmazione comunitaria per lo sviluppo rurale 2007-2013".
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1698 del 20 settembre 2005 inerente il
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR).
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2006, n. 1189
“Programmazione comunitaria per lo sviluppo rurale 2007-2013. Adozione della
proposta di ‘Documento Strategico Regionale’ per lo sviluppo rurale”.
VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione
Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) per il Veneto
2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e l’ammissibilità delle
spese a valere sulle risorse assegnate.
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2007, n. 138/CR
“Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura termini del primo
bando generale di presentazione delle domande. Condizioni e priorità per l’accesso ai
benefici. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 37, comma 2, l.r.
1/1191”.
CONSIDERATO che per poter partecipare alle iniziative previste dal PSR previste in
particolare dall’Asse 4, attuazione dell’approccio Leader, è necessario che venga
costituito un Gruppo di Azione Locale (GAL), ossia un partenariato misto pubblicoprivato.
CONSIDERATA la proposta di statuto e le decisioni concordate, pervenute dal tavolo di
partenariato riunitosi il 21 dicembre u.s. presso la Camera di Commercio di Rovigo.
CONSIDERATO quanto stabilito dal paragrafo 5.3.4.2 del PSR, secondo il quale
l’approccio Leader, come definito dall’art. 61 del Reg. (CE) 1698/2005, è caratterizzato
dai seguenti elementi:
- strategie di sviluppo locale territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello
subregionale;
- partenariato pubblico-privato sul piano locale (“gruppi di azione locale”);
- approccio dal basso verso l'alto, con gruppi di azione locale dotati di potere decisionale
in ordine all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale;
- concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra
operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale;
- realizzazione di approcci innovativi;
- realizzazione di progetti di cooperazione;
- collegamento in rete di più partenariati locali.
Tre sono dunque gli aspetti che, strettamente legati tra loro, qualificano l’approccio
Leader:
1. un territorio rurale ben definito,
2. un partenariato pubblico-privato (i Gruppi di Azione Locale),
3. una strategia di sviluppo locale ideata e realizzata con approccio ascendente.
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Il riferimento ad un GAL individua quindi in modo inequivocabile sia la strategia che
quel GAL ha definito, sia il territorio interessato alla sua attuazione.
Ritenuto di aderire alla costituenda Associazione gruppo di Azione Locale “Polesine
Adige”;
Visto il parere favorevole espresso in linea tecnica rilasciato dal Segretario Direttore
Generale in data 20/02/08 ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, depositato agli atti;
A voti unanimi;
DELI BERA
1) di aderire al partenariato pubblico-privato del costituendo GAL “Polesine Adige”;
2) di approvare la proposta statutaria definita dal partenariato, allegata alla presente
deliberazione;
3) di approvare le decisioni concordate in sede di partenariato in occasione della
riunione del 21 dicembre u.s., tenutasi presso la Camera di Commercio di Rovigo;
4) di dare mandato al legale rappresentante di compiere gli atti conseguenti ai punti
precedenti.
5) di trasmettere il presente provvedimento, in elenco, ai Capigruppo del Consiglio
Provinciale ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente
provvedimento venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del punto 4 dell’art.
134 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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