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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA   Soc. Cons. a r. l. 

 
Consiglio di Amministrazione  del 2 aprile 2012 

 
Numero e  

 data delibera 
DELIBERA  N. 5 DEL 02.04.2012 

 

Titolo 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) 2007-2013 DEL GA L DELL’ALTA 
MARCA TREVIGIANA  

ASSE 4 LEADER  
MISURA  431 GESTIONE DEL GAL  

Oggetto 

 
CONVERSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE DELL A 
SEGRETARIA DEL GAL  SIGNORA MARTA BIFFIS DA TEMPO 
DETERMINATO A TEMPO INDETERMINATO  

 
L'anno 2012, il giorno 2 del mese di aprile, alle ore 18.00 in località Rolle nel Comune di Cison di Valmarino 
(Treviso), giusta regolare convocazione del 21 marzo 2012, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito 
indicato come CdA) nelle persone dei Signori: 
 
N. NOME E COGNOME SOCIO Presente Assente 

1 Franco Dal Vecchio - Presidente Provincia di Treviso 1  
2 Denis Susanna – Vice Presidente Camera di Commercio di Treviso 2  
3 Lodovico Giustiniani – Consigliere Consorzio Tutela Prosecco  1 
4 Diamante Luling Buschetti – 

Consigliere 
Consorzio Vino Montello e Colli 

Asolani 
3  

5 Alberto Resera – Consigliere Associazione Altamarca 4  
 
Assume la presidenza il Presidente Franco Dal Vecchio, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara 
aperta la seduta. 
Sono presenti altresì il Coordinatore del GAL, dott. Michele Genovese che funge da segretario verbalizzante 
coadiuvato dal dott. Flaviano Mattiuzzo. 
Il Presidente evidenzia la necessità di deliberare in merito a quanto previsto dai punti inseriti all’Ordine del Giorno 
della riunione odierna. 
In ottemperanza: 

• al Regolamento di esecuzione (UE) n.679/2011 della Commissione del 14.07.2011 che modifica il 
Regolamento (CE) n. 1974/2006 e alla DGR n. 1550 del 27/09/2011 di modifica della DGR n.199 del 
12/02/2008, Allegato E; 

• al Decreto del Dirigente Regionale n. 20 del 22.12.2011; 
• alla delibera del GAL n. 48 del 20/12/2011; 

 
Il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto: 

• dell’assenza di conflitto di interessi da parte dei singoli componenti relativamente a: 
� collaborazioni professionali nella predisposizione delle domande da presentare; 
� partecipazione alle imprese/enti candidati alla selezione, in qualità di socio, amministratore 
dipendente o di qualsiasi altro incarico di collaborazione; 
� assegnazione di incarichi di progettazione connessi alle domande da presentare 

• che i componenti sono a conoscenza dell’obbligo di informare immediatamente il Presidente dell’esistenza 
di un conflitto d’interessi non appena venutone a conoscenza. 

 
Il Presidente accerta altresì che venga rispettata la percentuale minima nell’esercizio del voto, al fine di evitare che 
il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale 
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Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguente deliberazione. 

 
PREMESSA 

 
 
Il Presidente ricorda che con delibera n. 46 del 23.04.2009 il GAL ha assunto la Sig.ra Marta Biffis in qualità di 
segretaria del GAL dell’Alta Marca Trevigiana; l’incarico è stato poi rinnovato con le delibere n. 70 del 18.12.2009 
e n.7 del 01.02.2010. 
Il Presidente evidenzia che con delibera n. 46 del 23.04.2009 il Consiglio di Amministrazione ha disposto di 
stipulare con la signora Marta Biffis un contratto di lavoro dipendente part-time di n. 20 (venti) ore settimanali fino 
al 31 dicembre 2009,  III° livello settore Commercio e Servizi, sulla base di quanto previsto dalla normativa 
vigente. Tale contratto di lavoro riguarda le  attività di segreteria per l’Ufficio del GAL nello svolgimento delle 
attività previste nell’ambito delle misure 421 e 431 del Programma di Sviluppo Locale del GAL. Ciò in conformità 
all’organigramma del Gal descritto nel paragrafo 3.6 del PSL 2007-2013 che  prevede che l’Ufficio del GAL abbia 
nella propria pianta organica una risorsa segretariale. 
Il Presidente ricorda che l’incarico è stato poi rinnovato con le delibere n. 70 del 18.12.2009 e n.7 del 01.02.2010 e 
pertanto il contratto in essere scade il prossimo 6 maggio 2012. 
Il Presidente esprime una valutazione positiva della collaborazione della Signora Biffis ma evidenzia che sulla base 
della normativa vigente, non è possibile rinnovare a tempo determinato il contratto in essere ma è possibile 
trasformarlo in tempo indeterminato confermando comunque l’orario di lavoro di 20 ore settimanali, riservandosi 
comunque di apportare una variazione delle ore settimanali previste, qualora le esigenze del GAL lo richiedessero. 
Nel caso di eventuali impegni extra-sede un rimborso spese potrà essere riconosciuto esclusivamente nel caso di 
missioni specificatamente autorizzate dal GAL secondo la tabelle regionali. 
Anche alla luce di quanto approvato dalla precedente delibera, la n.4/2012, il Presidente ritiene opportuno 
proseguire il rapporto di collaborazione con la Sig.ra Biffis.  
Il Presidente comunica quindi che la spesa prevista  è stimata in 20.000 € all’anno e sarà imputata sulla Misura 431 
del PSL del Gal dell'Alta Marca Trevigiana evidenziando che la decisione in essere non comporta aggravio di costi 
per il Gal dell'Alta Marca Trevigiana rispetto a quanto previsto in sede di avvio con la predisposizione del piano 
finanziario. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• uditi i riferimenti del relatore e sentite le indicazioni emerse nell’ambito del CdA. 
• visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20.09.2005 che ha approvato il sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 
• visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 che è stato approvato formalmente dalla 

Commissione Europea con Decisione C (2007) 4682 del 17.10.2007;  
• vista la deliberazione n. 3560 del 13.11.2007 la Giunta Regionale del Veneto che ha approvato il testo del PSR 

2007-2013 in seguito all’approvazione della Commissione Europea;  
• vista la deliberazione n. 1616 del 09.06.2009 la Giunta Regionale che ha adottato il nuovo testo del PSR 2007-

2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;  
• vista la deliberazione n. 4082 del 29.12.2009 la Giunta Regionale che ha adottato il nuovo testo del PSR 2007-

2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea 
• vista la deliberazione n. 1681 del 18.10.2011 la Giunta Regionale che ha adottato il nuovo testo del PSR 2007-

2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;  
• vista la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del 12.02.2008 e successive modifiche e 

integrazioni con la quale sono stati approvati i bandi di selezione dei GAL nell’ambito dell’Asse 4 Leader del 
PSR Regione Veneto 2007-2013;  
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• vista la deliberazione n. 1499 del 20.09.2011 la Giunta Regionale che ha adottato il nuovo testo del documento 
di “Indirizzi Procedurali”;  

• vista la DGR n. 1550 del 27.09.2011 che ha deliberato, tra le altre cose, l’approvazione di alcune modificazioni 
ed integrazioni alle disposizioni procedurali previste dalla DGR n. 199 del 12 febbraio 2008, Allegato E, che 
riguardano in particolare taluni “adempimenti specifici dei GAL”;  

• visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n.27 del 
19.11.2009 che ha approvato gli allegati A “Linee Guida Misure PSR” e B “Schemi e indicazioni operative per 
l’attivazione degli interventi GAL” e i successivi Decreti n.16 del 29/06/2010 e n. 23 del 23.12.2010 relativi 
alle modifiche e successive integrazioni;  

• visto il  Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 “Sapori, profumi e colori dell’Alta Marca Trevigiana” del 
GAL dell’Alta Marca Trevigiana è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 23 
del 21.08.2008 e presentato alla competente autorità regionale di gestione nell’ambito dell’Asse 4 Leader del 
PSR Regione Veneto 2007-2013;  

• considerato che  con DGR n. 545 del 10.03.2009 la Giunta della Regione Veneto ha approvato l’ammissibilità 
dell’istanza alla graduatoria finale, in esito alla procedura di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e 
dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL) attivata ai sensi del Bando DGR 12.02.2008 n. 199 da cui 
risulta essere ammesso il PSL del Gal dell'Alta Marca Trevigiana denominato “Sapori, profumi e colori 
dell’Alta Marca Trevigiana; 

• vista la DGR n. 1659 del 24.06.2008 ha approvato le disposizioni in materia di violazioni riscontrate 
nell’ambito del Reg. CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;  

• visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14.07.2011, che modifica il 
regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del 
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR);  

• visto lo Statuto del Gruppo di Azione Locale dell’Alta Marca Trevigiana; 
• vista la delibera n. 46 del 23.04.2009 che ha affidato alla Sig.ra Marta Biffis l’incarico di segretaria del Gal 

dell’Alta Marca Trevigiana; 
• viste le delibere n. 70 del 18.12.2009 e n.7 del 01.02.2010 con le quali è stato rinnovato l’incarico 
• preso atto che sulla base delle normativa contrattuale vigente non è possibile rinnovare il contratto a tempo 

determinato; 
• viste le attività svolte dalla Sig.ra Marta Biffis e il positivo riscontro nella realiizzazione delle attività 

complessive del GAL fino ad oggi; 
• vista la normativa in materia di contratti del settore Commercio previste dal C.C.N.L; 
• ritenuto opportuno trasformare il contratto in essere da tempo determinato a tempo indeterminato 
• verificato che la decisione in essere non comporta aggravio di costi per il Gal dell'Alta Marca Trevigiana 

rispetto a quanto previsto in sede di avvio con la predisposizione del piano finanziario 
 
Dopo ampia ed esauriente di discussione, con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione; 
2. di trasformare il contratto di lavoro dipendente, part-time di n. 20 (venti) ore settimanali fino al 31 dicembre 

2012, III° livello settore Commercio e Servizi con la Signora Marta Biffis da tempo determinato a tempo 
indeterminato; 

3. di riservarsi la facoltà di poter variare il numero di ore settimanali del contratto part time di cui al punto 
precedente in relazione a  particolari e specifiche esigenze. 

4. di imputare la relativa spesa presunta di € 20.000 all’anno sul piano finanziario del PSL del GAL sulla Misura 
431 lettera c) il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità; 
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5. di dare mandato al Presidente e al Coordinatore di svolgere gli adempimenti conseguenti 
6. di trasmettere la presente deliberazione all’Autorità di Gestione – Regione Veneto – Direzione Piani e 

Programmi Settore Primario entro i termini dalla stessa fissati. 
 
          IL VERBALIZZANTE                              IL PRESIDENTE 
         Dott. Michele Genovese                         Franco Dal Vecchio 


