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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a r. l.
Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2015
Numero e
data delibera
Titolo

Oggetto

Impegno di spesa

DELIBERA N. 10 DEL 29.07.2015
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) DEL VENETO 2014-2020
MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP –
SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO) ART. 35 DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 130/2013, ORGANIZZAZIONE DEL GAL. APPROVAZIONE RISULTANZE
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE DEL
GAL
E
DEL
RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO
DEL
GAL:
DETERMINAZIONI
45.948,00 euro

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 17.00 in Villa Brandolini via Roma n. 4 a Solighetto (Pieve di
Soligo) (TV), giusta regolare convocazione del 22 luglio 2015 prot. 210, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione (di seguito indicato come CdA) nelle persone dei Signori:
N.
1
2
3
4
5

NOME E COGNOME
Franco Dal Vecchio - Presidente
Denis Susanna – Vice Presidente
Lodovico Giustiniani – Consigliere
Diamante Luling Buschetti –
Consigliere
Alberto Resera - Consigliere

SOCIO
Provincia di Treviso
Camera di Commercio di Treviso
Consorzio Tutela Prosecco
Consorzio Vino Montello e Colli
Asolani
Associazione Altamarca

Presente
1
2
3

Assente

1
4

Il Consigliere Giustiniani presente alla riunione in modalità telefonica ai sensi dell’art.15 dello Statuto del GAL.
Assume la presidenza il Presidente Franco Dal Vecchio, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara
aperta la seduta.
Per l’argomento relativo alla prima delibera che viene assunto in data odierna è presente la segretaria del GAL
Sig.ra Marta Biffis che è chiamata a fungere da segretario-verbalizzante.
Il dott. Genovese, preso atto che ha ricevuto l’incarico di Direttore del GAL per il periodo 2014-2020, entra in
riunione e assiste il Consiglio di Amministrazione, fungendo da segretario verbalizzante, per le successive delibere
assunte in data odierna.
Il Presidente, ricordando che tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è stata
inviata al momento della convocazione 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;
• al Regolamento (UE) 1303/2013 art. 32-35. Regolamento (UE) 1305/2013 art. 8, 42-44 e 59. Regolamento
Delegato (UE) n. 807/2014. Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Programma di Sviluppo Rurale del
Veneto 2014-2020 – Misura 19
il Presidente in fase di avvio dei lavori prende atto:
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•

•

dell’assenza di conflitto di interessi da parte dei singoli componenti relativamente a:
o collaborazioni professionali nella predisposizione delle domande da presentare;
o partecipazione alle imprese/enti candidati alla selezione, in qualità di socio, amministratore dipendente o
di qualsiasi altro incarico di collaborazione;
o 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
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione assume le seguenti deliberazioni che di
seguito si riportano:
Il relatore evidenzia che il Consiglio di Amministrazione del GAL con delibera n. 7 del 15.06.2015. ha approvato il
Programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sulla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale di
tipo partecipativo LEADER - art. 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del PSR Veneto 2014-2020”
Premesso quindi che è intenzione del GAL elaborare un nuovo Programma di Sviluppo Locale e proporre la
propria candidatura, si evidenzia che ai sensi di quanto previsto dal PSR Veneto 2014-2020 per la Misura 19 al
paragrafo 19.4.1, ai fini della ammissibilità della domanda di aiuto, il GAL deve “avere un organigramma che
prevede almeno una figura di Direttore dotata di specifica esperienza, qualificazione e competenza, dimostrabile e
documentabile, e una figura di Responsabile Amministrativo”
Il Consiglio di Amministrazione del GAL quindi al fine di assicurare la corretta ed efficiente predisposizione e
gestione del PSL 2014-2020, nonché di altri programmi e progetti che il GAL potrà assumere nella
programmazione regionale, statale e dell’Unione Europea 2014/2020, ha approvato con delibera n. 9 del
22.06.2015 il documento “organizzazione e budget di spesa” - che prevede che il GAL si doti di un organigramma
con le posizioni organizzative del Direttore del Responsabile Amministrativo - ; l’avviso pubblico per la selezione
del Direttore del GAL e l’avviso pubblico per la selezione del Responsabile Amministrativo del GAL.
Il Relatore evidenzia che gli avvisi sono stati pubblicati dal 26.06.2015 al 13.07.2015 nel sito istituzionale del GAL
e nell’albo Pretorio del Comune di Pieve di Soligo sede del GAL.
Nei termini e con le modalità previste dagli avvisi sono pervenute le seguenti candidature: Dott. Michele Genovese
per il profilo di Direttore del GAL e Dott. Flaviano Mattiuzzo per il profilo di responsabile Amministrativo del
GAL.
Successivamente il Presidente, sulla base della delega ricevuta con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9
del 15.06.2015 del GAL con proprio Decreto n.3 del 20.07.2015 ha provveduto alla nomina della Commissione di
Valutazione con la composizione prevista nel paragrafo 8.1 degli avvisi pubblici di selezione sopra citati e a
disporre l’impegno di spesa per il relativo onere a valere sulla misura 19.1 “Sostegno preparatorio” del PSR per il
Veneto 2014-2020.
La Commissione di valutazione si è riunita nella giornata del 23.07.2015 e ha effettuato la valutazione delle
candidature con modalità e criteri previsti al paragrafo 8 degli avvisi pubblici valutando il curriculum e effettuando
anche un colloquio con i candidati. Il relatore procede quindi alla lettura del verbale della Commissione che è
consegnato in copia ai consiglieri e che, costituisce parte integrante della presente delibera, anche se non allegato
ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione, che ha individuato i
seguenti candidati idonei:
•
•

Dott. Michele Genovese candidato per il profilo di Direttore del GAL idoneo con punti 45,5/50
Dott. Flaviano Mattiuzzo candidato per il profilo di Responsabile Amministrativo del GAL idoneo con
punti 31,5/40
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Ai sensi punto 9 avvisi il GAL ha provveduto in data 24.07.2015 a comunicare ai candidati idonei l’esito della
selezione e la richiesta di disponibilità a ricoprire i relativi incarichi e di consegnare la documentazione necessaria
alla predisposizione dei relativi contratti.
In data 29.07.2015 i candidati idonei hanno comunicato la disponibilità e l’accettazione incarico con dichiarazione
di assenza conflitto interessi, di incompatibilità e di non ricoprire incarichi di collaborazione e/o consulenza con
altri soggetti per lo svolgimento di attività identiche o analoghe a quelle indicate nei relativi avvisi pubblici di
selezione sopra citati, talchè si può procedere a stipulare i relativi contratti di lavoro.
Il relatore evidenzia che si è provveduto quindi a predisporre il contratto di lavoro per il profilo di Direttore del
GAL con il Dott. Michele Genovese sulla base dell’inquadramento contrattuale e delle condizioni di trattamento
economico previste al punto 10 del relativo avviso pubblico di selezione, che di seguito si riportano:
Oggetto del contratto: Direttore del GAL per le attività previste nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del
Veneto (PSR) 2014-2020, Misura 19 “ Sostegno allo Sviluppo Locale Leader (SLPT – sviluppo locale di tipo
partecipativo) e relative sottomisure ed interventi ai sensi dell’art.35 del Regolamento (UE) n. 1303/201, nonché di
altri programmi e progetti che il GAL potrà assumere nella programmazione regionale, statale e dell’Unione
Europea 2014/2020,
Tipologia di contratto: Contratto di lavoro autonomo di prestazione d’opera intellettuale artt. 2229 e seguenti del
Codice Civile con i parametri economici utilizzati dal GAL nella programmazione 2007-2013 in ragione delle
attività richieste ad alto contenuto professionale con responsabilità di direzione esecutiva.
Per quanto concerne il compenso giornaliero massimo di € 420,00 il relatore precisa che è stato calcolato ancora
nel 2008 all’atto del primo incarico conferito al Dott. Genovese secondo la tabella Massimali – contratti d’opera
uomo/giornata di cui all’allegato n. 4 alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3629 del 19.10.1999
aggiornata sulla base della nota della Regione Veneto dell’11 settembre 2007 prot. N. 499066/40.02 che prevede 5
distinti livelli a seconda dell’esperienza professionale. In particolare, secondo tale tabella, utilizzata dal GAL quale
criterio per la valutazione della congruità delle spese di consulenza, il Dott. Genovese, sulla base dell’esperienza
professionale acquisita, documentata dal curriculum, rientra nel I° livello (esperienza > 15 anni), per il quale è
previsto una tariffa con un massimale giornaliero di € 430,70=.
Tale compenso giornaliero è inoltre significativamente inferiore a quello massimo previsto ai sensi dell’artt.19
lettera a), 22 e 24 del D.M. n. 169 del 02.09.2010 per le prestazioni rese da Dottori Commercialisti ed Esperti
contabili al cui Ordine Professionale il Dott. Genovese è iscritto.
Il compenso giornaliero previsto per la prima fase del contratto risulta al massimo ad € 420,00 in caso di selezione
del GAL sul PSR 2014-2020, ovvero ad un compenso giornaliero di € 331,13 23 in caso di esito negativo sulla
selezione del GAL e rientra nei limiti stabiliti dalla suddetta tabella. Nel contratto si prevede che le attività vengano
svolte dalla data odierna e entro il 31.07.2015 termine entro cui è prevista la conclusione dell’istruttoria regionale
di selezione dei GAL e dei relativi PSL a valere sulla misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020.
Trattamento economico:
• prima fase, fino al 15.12.2015: compenso 18.000,00 per almeno 54 giornate/uomo di attività più € 4.500
qualora il PSL sia approvato e il GAL selezionato. Entro tale data il nuovo CdA del GAL, a proprio
insindacabile giudizio, potrà disporre il recesso dal contratto e procedere ad una nuova selezione qualora
ritenga di non confermare il Direttore e/o di voler instaurare un rapporto di lavoro dipendente.
• seconda fase, entro al 31.07.2016 qualora il CdA decida di non avvalersi della facoltà di recesso: compenso €
17.100,00 per almeno 52 giornate/uomo di attività più € 4.500,00 qualora il PSL sia approvato e il GAL
selezionato
Per il periodo successivo al 31.07.2016: il compenso annuo è determinato in riferimento alle previste giornate di
impegno stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base dell’assetto organizzativo del GAL,
degli obiettivi di spesa da raggiungere, della complessità della strategia di sviluppo locale e del PSL del GAL,
nonché della compatibilità con le risorse disponibili per le sottomisure 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e
animazione” e se prevista 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL”.
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Il relatore evidenzia quindi l’esigenza che il contratto con il Direttore abbia decorrenza immediata e completa
l’illustrazione del contratto, nel testo che, costituisce parte integrante della presente delibera, anche se non allegato
ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione.
Il relatore evidenzia quindi che per quanto riguarda il profilo di Responsabile Amministrativo necessita approvare
l’assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo parziale del Dott. Flaviano Mattiuzzo con decorrenza
01.09.2015 in ragione del periodo feriale, e di far predisporre dal consulente del lavoro apposito contratto
individuale sulla base dell’inquadramento contrattuale e delle condizioni di trattamento economico previste al
punto 10 del relativo avviso pubblico di selezione, che di seguito si riportano:
Oggetto del contratto: Responsabile Amministrativo del GAL per le attività previste nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale del Veneto (PSR) 2014-2020, Misura 19 “ Sostegno allo Sviluppo Locale Leader (SLPT –
sviluppo locale di tipo partecipativo) e relative sottomisure ed interventi ai sensi dell’art.35 del Regolamento (UE)
n. 1303/201, nonché di altri programmi e progetti che il GAL potrà assumere nella programmazione regionale,
statale e dell’Unione Europea 2014/2020.,
Tipologia di contratto: contratto di lavoro dipendente a tempo parziale (part time) a termine con scadenza
15.12.2015 con possibilità di trasformazione entro tale data in contratto di lavoro a tempo indeterminato con
apposita delibera che il Consiglio di Amministrazione del GAL a proprio insindacabile giudizio potrà assumere,
applicando il vigente CCNL per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario con
inquadramento di Primo livello – mansioni ad alto contenuto professionale.
Trattamento economico.
Nel periodo a termine del contratto, cioè dalla sua stipula fino al 15.12.2015, lo stesso sarà applicato con
riferimento ad un impegno a tempo parziale di 27 ore settimanali corrispondente ad una retribuzione lorda di €
12.000,00 =. a cui si aggiunge un compenso forfettario di € 3.000,00 per attività di progettazione del PSL 20142020 da pagarsi nel 2016 dopo approvazione del PSL da parte della Regione Veneto.
Nel caso che il Consiglio di Amministrazione del GAL, a proprio insindacabile giudizio, decida entro il 15.12.2015
la trasformazione del contratto in tempo indeterminato si applicheranno le seguenti condizioni:
• per il periodo 16.12.2015 fino ad entro il 31.07.2016 corrispondente alla prima fase di attività relativa alla
sottomisura 19.1 il contratto sarà applicato con riferimento ad un impegno di 27 ore settimanali corrispondente
ad una retribuzione lorda di € 20.000,00=. In aggiunta è previsto inoltre un compenso forfettario di € 2.000,00
per attività di progettazione del PSL 2014-2020 da pagarsi nel 2016 dopo approvazione del PSL da parte della
Regione Veneto.
• per il periodo successivo al 31.07.2016 per le attività delle sottomisure 19.4 “Sostegno per i costi di gestione e
animazione” e se prevista 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL la
retribuzione è prevista in riferimento ad un orario a tempo pieno di 40 ore/settimana in € 48.000 lordi annuali al
netto di eventuali compensi legati al raggiungimento di risultati. L’orario di lavoro e le ore settimanali di
impegno del dipendente, in ragione di esigenze di flessibilità proprie dell’attività del GAL quale
organizzazione di scopo, saranno determinati di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione sulla base
dell’assetto organizzativo del GAL, degli obiettivi di spesa da raggiungere, della complessità della strategia di
sviluppo locale e del PSL del GAL, nonché della compatibilità con le risorse disponibili per le sottomisure 19.4
“Sostegno per i costi di gestione e animazione” e se prevista 19.3 “Preparazione e realizzazione delle attività di
cooperazione del GAL”.
Il relatore evidenzia quindi che in relazione ai suddetti contratti con i collaboratori del GAL deve essere disposto il
relativo impegno di spesa per gli importi sopra riportati a valere sulla misura 19.1 “Sostegno preparatorio”ed
iscrivere il relativo onere nel piano finanziario del Programma di Sviluppo Locale Misura 19 del PSR Regione
Veneto 2014-2020 del GAL.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•

uditi i riferimenti del relatore e sentite le indicazioni emerse nell’ambito del Consiglio.
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•

Vista la decisione C(2015) 3482 della Commissione Europea del 26.05.2015 di approvazione del Programma
di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, atto che sancisce a tutti gli effetti l’operatività del nuovo
programma.

•

Visto l’estratto della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 e depositata agli atti della presente
deliberazione.

•

Considerato che ci sono le condizioni per avviare un processo programmatorio che porti alla costruzione con il
territorio e gli attori di sviluppo locali del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020.

•

Visto il programma per la Candidatura del GAL Alta Marca Trevigiana sulla Misura 19 “Sostegno allo
sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER - art. 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del PSR Veneto
2014-2020” approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 7 .del 15.06.2015.

•

Ritenuto opportuno dare inizio alle attività definite nel suddetto di programma per la Candidatura del GAL Alta
Marca Trevigiana al fine di giungere preparati al momento dell'apertura del bando di selezione dei GAL e dei
Programmi di Sviluppo Locale da parte della Regione Veneto e che è pertanto necessario avviare al più presto
la selezione pubblica del Direttore del GAL e del Responsabile Amministrativo del GAL.

•

Preso atto di quanto disposto nel programma di candidatura sopra richiamato e nel documento sulla struttura
organizzativa del GAL di cui all’allegato 1 alla presente delibera nel quale è previsto di assicurare l’operatività
della segreteria del GAL e sono definite le modalità per la selezione delle figure professionali del Direttore e
del Responsabile Amministrativo, al fine di assicurare la corretta ed efficiente gestione del PSL, nonché di altri
programmi e progetti che il GAL potrà assumere nella programmazione regionale, nazionale e dell’Unione
Europea 2014-2020.

•

Visto il verbale della Commissione di Valutazione del 23.07.2015 che costituisce parte integrante della
presente delibera anche se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di
Amministrazione, che ha individuato i candidati idonei.

•

Vista la proposta relativa al candidato idoneo per il profilo di Direttore del GAL ed il relativo schema di
contrato che recepisce l’inquadramento contrattuale e le condizioni di trattamento economico indicate nel punto
10 del relativo avviso di selezione;

•

Vista la proposta relativa al candidato idoneo per il profilo di Responsabile Amministrativo del GAL da
assumere con contratto di lavoro dipendente con l’inquadramento e il trattamento economico indicato nel
punto 10 del relativo avviso di selezione;

Richiamata l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto d‘interessi, con
riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione degli stessi sulla insussistenza di
conflitto d’interessi in merito alla deliberazione in oggetto.
Accertato il rispetto di quanto disposto all’art. 62, paragrafo 1, lettera b del regolamento (CE) n. 1608/2005 che
prevede che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresentino le parti economiche e sociali e la società civile.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il seguente
provvedimento.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito il relatore
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Con voti favorevoli e unanimi
DELIBERA
1)

di approvare le premesse, parte integrante del presente provvedimento;

2)

di approvare le risultanze della Commissione di Valutazione per la selezione del Direttore del GAL e del
Responsabile Amministrativo del GAL, nel testo che, costituisce parte integrante della presente delibera anche
se non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione:

3)

di inserire nell’organigramma del GAL il Dott. Michele Genovese nella posizione organizzativa di Direttore
del GAL e il Dott. Flaviano Mattiuzzo nella posizione organizzativa di responsabile Amministrativo del GAL;

4)

di approvare il contratto di lavoro autonomo con il Dott. Michele Genovese nato a Conegliano (TV) il
05.04.1962 e ivi residente in Via Oslavia 16 il 05/04/1962 CF GNVMHL62D05C957E per il profilo
professionale di Direttore del GAL nel testo che, costituisce parte integrante della presente delibera, anche se
non allegato ma depositato in atti al verbale della riunione odierna del Consiglio di Amministrazione e di
autorizzare il Presidente alla sottoscrizione;

5)

di approvare l’assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo parziale 27 ore settimana a termine con
decorrenza dal 01.09.2015 al 15.12.2015 con facoltà di trasformazione dello stesso in contratto di lavoro a
tempo indeterminato del Dott. Flaviano Mattiuzzo nato a Treviso il 19/10/1966 e residente a Varago di
Maserada (TV) in Via 1° Maggio, 1 - CF. MTTFVN66R19L407L per il profilo professionale di Responsabile
Amministrativo del GAL;

6)

di autorizzare il Presidente a far predisporre e a sottoscrivere il contratto di lavoro individuale con il Dott.
Flaviano Mattiuzzo applicando il vigente CCNL per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del
terziario con inquadramento di Primo livello - mansioni ad alto contenuto professionale e con le condizioni di
trattamento economico indicate nel punto 10 dell’avviso pubblico di selezione allegato n. 3 alla Delibera del
Consiglio di Amministrazione del GAL n. 9 del 15.06.2015;

7)

di disporre l’impegno di spesa e iscrivere il relativo onere nel piano finanziario del Programma di Sviluppo
Locale Misura 19 – sottomisura 19.1 “sostegno preparatorio” del PSR Regione Veneto 2014-2020 del GAL
per i seguenti importi massimi
• incarico Direttore 22.500,00 compenso + 900,00 oneri previdenziali = 23.400,00
• incarico Responsabile Amministrativo: 15.000,00 + 5.548,00 oneri previdenziali = 20.548,00
• rimborsi spese viaggio importo stimato: 2.000,00;

8)

di autorizzare l’ufficio del GAL a liquidare ai collaboratori le somme pattuite in accordo con gli obblighi
contrattuali sottoscritti ricorrendo se del caso ad anticipazione bancaria dei fondi.

9)

di dare atto che, nel rispetto dell’art. 37 paragrafo 5 del reg. (CE) n. 1974/2006, la presente deliberazione è
stata adottata mediante votazione nella quale le parti economiche e sociali, nonché gli altri rappresentanti della
società civile, come disposto all’art. 62, paragrafo 1, lett. b. del regolamento (CE) n. 1968/2005, rappresentano
almeno il 50% dei voti;

10) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Autorità di Gestione del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020, – Sezione Piani e Programmi Settore Primario nei termini prescritti;
11) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del GAL www.galaltamarca.it nella sezione
amministrazione trasparenza – sottosezione atti del Consiglio di Amministrazione del GAL;
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12) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
A questo punto il Presidente invita la Segretaria a chiamare il Dott. Genovese e il Dott. Mattiuzzo per comunicare
quanto deliberato
Il Presidente chiede quindi al Direttore di partecipare ai lavori del Consiglio e procedere alla verbalizzazione delle
Deliberazioni relative ai successivi punti dell’ordine del giorno.

IL VERBALIZZANTE
F.to Marta Biffis

IL PRESIDENTE
F.to Franco Dal Vecchio
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