DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 178 DEL 24.08.2010
OGGETTO: Manifestazione di interesse e assenso al partenariato per adire al bando
regionale per la selezione di partenariati pubblici – privati ai sensi della misura 341 del PSR,
relativa a animazione e acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale,
approvato con deliberazione della Giunta Regionale 29.12.2009, n. 4083, allegato C

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Giunta Regionale del Veneto ha approvato con propria delibera n. 3560/07 il
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR 2007-2013);
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 4083 del 29.12.2009, con la quale sono stati aperti
i termini di presentazione delle domande per talune misure dell'Asse 1 e dell'Asse 3 del Programma
di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 e, in particolare, l'Allegato C che attiva, tra le altre, la
Misura 341 "Animazione ed acquisizione di competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale" a
supporto dei partenariati pubblici-privati di cui all'articolo 59, lettera e), del Regolamento CE n.
1698/2005;
Considerato che le modalità di attivazione della Misura 341 prevedono che la presentazione
della relativa domanda risulti articolata in due fasi: 1) presentazione di una Manifestazione di
interessi alla Regione Veneto, 2) presentazione, da parte dei partenariati, di apposita domanda
completa degli allegati prescritti;
Vista la Manifestazione di interesse già inviata in data 30.04.2010 da parte dei Comuni di
Colognola ai Colli, Illasi, Lavagno, Caldiero e Zevio alla Regione Veneto (e da quest’ultima
giudicata come presentante i requisiti di ammissibilità generale in data 18.05.2010);
Constatata la volontà e l'opportunità da parte di questa Amministrazione Comunale di aderire
in qualità di partner al partenariato per il Progetto Integrato di Area-Rurale;
Considerato che il partenariato di cui sopra sarà costituito nella forma di una Associazione
Temporanea di Scopo (ATS);
Ritenuto, così come concordato, che Comune capofila sarà Colognola ai Colli, che provvederà
fra l'altro al formale incarico del professionista che seguirà la costituzione del partenariato e la
presentazione della domanda alla competente Direzione Regionale;
Visti i documenti accompagnatori e discussi i dettagli tecnici in occasione dell’incontro
tenutosi presso la Sala Consiliare del Comune di Colognola il 30.07.2010;
Considerato che la spesa che si assume con il seguente provvedimento viene impegnata in
deroga a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 22.07.2010 avente ad
oggetto “Indirizzi per il rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità interno anno 2010”;
Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE formalmente la manifestazione di interesse e l'adesione al partenariato che si
costituirà sotto forma di Associazione Temporanea di Scopo che allegata al presente atto ne

costituisce parte integrante e sostanziale ammessa ad elaborare il Progetto Integrato d’Area
Rurale.
2. DI DARE ATTO che il Comune di Colognola ai Colli, individuato dalle parti in qualità di
capofila, partecipa al partenariato che verrà costituito nella forma di una Associazione
Temporanea di Scopo (ATS) al fine di aderire al bando regionale per la selezione di partenariati
pubblici-privati ai sensi della Misura 341 del PSR, relativa a “Animazione e acquisizione di
competenze finalizzate a strategie di sviluppo locale”, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 4083 del 29.12.2009, Allegato C.
3. DI ATTRIBUIRE, tramite il Comune capofila, l’incarico professionale di consulenza, stesura e
redazione della proposta al dott. Luca Simone Rizzo, il quale è indicato come "referente del
progetto" nella Manifestazione di interesse ammessa dalla Regione Veneto.
4. DI DESIGNARE, quale rappresentante dell’Amministrazione Comunale a partecipare in
rappresentanza del Comune agli atti dell’organo decisionale del partenariato, il Sindaco o suo
delegato.
5. DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è
individuato nella persona del Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa Sviluppo e
Controllo del Territorio e delle Attività.
6. DI CONTRIBUIRE alle spese relative al punto 3, in maniera non esclusiva ed insieme agli altri
Comuni coinvolti, nella misura di € 500,00 ed eventuali oneri accessori il cui totale non potrà
comunque superare la somma complessiva di € 1.000,00, importo da impegnare con separata
determinazione.
7. DI CONTRIBUIRE in maniera non esclusiva ed insieme agli altri comuni coinvolti alle spese
notarili relative alla costituzione dell’ATS, qualora necessarie.
8. DI DARE MANDATO al Responsabile del procedimento di impegnare le spese conseguenti
all’adesione al partenariato al Piano Esecutivo di Gestione della propria Unità.
9. DI DARE ATTO che la spesa verrà impegnata in deroga a quanto previsto dalla deliberazione
di Giunta Comunale n. 166 del 22.07.2010 avente ad oggetto “Indirizzi per il rispetto
dell’obiettivo del patto di stabilità interno anno 2010”.
10. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.
11. DI COMUNICARE la presente deliberazione, ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco ai sensi
dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

