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GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA Soc. Cons. a r. l.
Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2015
Numero e
data delibera
Titolo

Oggetto
Impegno di spesa

DELIBERA N. 29 DEL 21.12.2015
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.
CONTRATTO DI LAVORO RESPONSABILE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
DEL GAL: TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO COME DA
INDIRIZZO DELL’ASSEMBLEA CON APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.
190/2014 ART.1 COMMA 118
n.a.

L'anno 2015, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 12.00 in via Enotria n. 5-7 a Rolle di Cison di Valmarino
(TV), giusta regolare convocazione del 15 dicembre 2015 prot. 333, 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

Assente

1
3
4

Assume la presidenza il Presidente Franco Dal Vecchio, che constatato il numero legale degli interventi, dichiara
aperta la seduta.
Sono presenti il dott. Michele Genovese, Direttore del GAL che funge da verbalizzante e il dott. Flaviano
Mattiuzzo in qualità di Responsabile Amministrativo del GAL.
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:
• 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;
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•

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

PREMESSA
Il Presidente ricorda che le figure professionali per la gestione del GAL, Direttore e Responsabile Amministrativo
previste dalla Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader del PSR VENETO 2014-2020, sono state
selezionate dal Gal dell'Alta Marca Trevigiana, in vista della candidatura sul bando di selezione dei GAL di cui
alla DGR. 1214 del 15.09.2015, tramite avviso pubblico nel mese di giugno 2015 e gli incarichi sono stati conferiti
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29.07.2015.
Per quanto riguarda l’incarico di Responsabile Amministrativo, è stato stipulato un contratto part time di lavoro
dipendente a tempo determinato con scadenza 15.12.2015.
In detto contratto conformemente alla clausola contenuta nell’avviso pubblico per la selezione del responsabile
amministrativo nei paragrafi 4 e 11 è previsto che il Consiglio di Amministrazione possa disporre entro il
15.12.2015 la trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto in tempo indeterminato.
Il Presidente evidenzia che alla luce della necessità per il GAL di disporre di questa figura professionale per
completare entro marzo 2016 la candidatura del GAL e nella successiva operatività del GAL, preso atto della
positiva valutazione del professionista in questi primi mesi di attività, valutata altresì la convenienza sotto il profilo
dell’incentivo previsto dalla normativa vigente appare opportuno e conveniente procedere alla trasformazione del
contratto in tempo indeterminato. Il relatore evidenzia altresì che, sulla base della Legge 190/2014 e ss.mm.ii se
un’azienda trasforma un contratto a tempo determinato a tempo indeterminato entro il 31.12.2015, può usufruire di
sgravi contributivi fino a 8.000,00 euro/anno per tre anni.
Considerati i vincoli meno rigidi nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro introdotti dalla stessa Legge
190/2014, il Presidente ricorda che vista la scadenza ravvicinata del contratto, l’Assemblea dei soci nella seduta
del 10.12.2015, alla luce dei vantaggi contributivi per il GAL sopra descritti, ha approvato come indirizzo per il
Consiglio di Amministrazione, la trasformazione del contratto part-time in scadenza il 15.12.2015 del
Responsabile Amministrativo, da tempo determinato a tempo indeterminato.
Il Presidente propone quindi di dare esecuzione alla linea di indirizzo proposta dall’Assemblea dei soci per la
trasformazione del contratto di lavoro del Responsabile Amministrativo da tempo determinato a tempo
indeterminato.
Dopo ampia ed esauriente discussione
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
•
•
•
•

uditi i riferimenti dei relatori e sentite le indicazioni emerse nell’ambito del Consiglio;
visto lo Statuto del GAL;
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 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 e dall’Assemblea
dei soci con delibera n.2 del 25.06.2015.
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•
•
•
•
•
•

visto il bando della Regione Veneto per la candidatura dei nuovi GAL per il periodo 2014-2020 approvato con
DGR n.1214 del 15.09.2015 pubblicato sul BUR n. 91 del 25.09.2015.
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29.07.2015 che ha conferito gli incarichi del
Direttore e del Responsabile Amministrativo del GAL
preso atto che per quanto riguarda il contratto con il Responsabile Amministrativo del GAL è stato stipulato
un contratto part time di lavoro dipendente a tempo determinato con scadenza 15.12.2015.
preso atto che sulla base della Legge 190/2014 e ss.mm.ii se un’azienda trasforma un contratto a tempo
determinato a tempo indeterminato entro il 31.12.2015, può usufruire di sgravi contributivi fino a 8.000,00
euro/anno per tre anni;
vista la linea di indirizzo emersa dall’Assemblea dei soci del 10.12.2015 favorevole alla trasformazione del
contratto del Responsabile Amministrativo del GAL da tempo determinato a tempo indeterminato;
sentite le proposte del Presidente;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il seguente
provvedimento.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Udito il relatore
Con voti favorevoli e unanimi
DELIBERA
1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare la trasformazione del contratto part-time del Responsabile Amministrativo, da tempo determinato
a tempo indeterminato;.
3. di incaricare il Presidente e il Direttore a compiere i relativi atti;
4. di trasmettere, qualora richiesto, 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;
5. 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;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL VERBALIZZANTE
Dott. Michele Genovese

IL PRESIDENTE
Franco Dal Vecchio
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