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Documento di riferimento per la gestione dei conflitti di interesse 

Allegato A alla Deliberazione del CdA di VeGAL n. 31 del 6 aprile 2016 
 
 
Premessa 

Il presente Documento recepisce le indicazioni del Reg. n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
fondi strutturali che prevede previsto (Art. 34) che i GAL elaborino una «una procedura di selezione 

trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di 
interessi (…)». 
 

Definizione di conflitto di interessi 
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Managing Conflict of Interest in the Public 
Service, OECD GUIDELINES AND COUNTRY EXPERIENCES, pagg. 24-25) ha proposto la seguente 
definizione: «Un “conflitto di interessi” implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di 
un funzionario pubblico, in cui quest’ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire 
indebitamente sull’assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubblici». 
Con riferimento a tale definizione nell’ambito della attuazione del PSL 2014/20 viene considerata in 
conflitto di interessi la posizione di chi, avendo un ruolo ed una responsabilità decisionale, abbia interessi 
personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale funzione, imparzialità che può 
venire meno in conseguenza dei propri interessi in causa. 
 
Situazioni a rischio di conflitto di interessi e misure di prevenzione 

La definizione generale fornita al paragrafo precedente, si applica ai soggetti elencati di seguito, nelle 
diverse situazioni che si possono determinare in fase di attuazione del PSL 2014/20, adottando le 
seguenti e corrispondenti misure di prevenzione: 
 

SOGGETTO SITUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE 

Procedura a “regia 
GAL” 

L’eventuale rappresentante nel CdA di un Ente beneficiario 
si asterrà dalla partecipazione alle operazioni di voto. 
Della posizione e dell’interesse del Consigliere ne verrà dato 
atto nel provvedimento che adotta la decisione 

Procedura di 
affidamento di 
appalti di lavori, 
servizi e forniture 
Procedura si 
selezione del 
personale 

Membri del CdA 

Procedura a 
gestione diretta GAL 

I Consiglieri del GAL che venissero a trovarsi in posizione di 
conflitto di interessi sono obbligati a dichiararlo e ad 
astenersi dal partecipare ad ogni fase del processo 
decisionale. 
Della posizione e dell’interesse del Consigliere ne verrà dato 
atto nel provvedimento che adotta la decisione finale 

Rappresentanti 
di VeGAL nelle 
commissioni 
tecniche GAL-
AVEPA 

Partecipazione alla 
Commissione 
Congiunta AVEPA-
GAL 

I partecipanti nominati da VeGAL si atterranno a quanto 
previsto da eventuali Regolamenti e/o procedure sul 
funzionamento delle Commissioni congiunte Avepa-GAL, in 
merito alle dichiarazioni che i componenti devono fornire 
sull’assenza di situazioni di conflitto d’interessi 

Incarichi 

Dipendenti, Direttore e Responsabile del PSL non potranno 
assumere incarichi retribuiti, riguardanti la progettazione o 
l’attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal 
PSL, salvo espressa autorizzazione della Regione, a fronte 
di motivata richiesta da parte di VeGAL 

Procedura di 
affidamento di 
appalti di lavori, 
servizi e forniture 

Dipendenti, Direttore e Responsabile del PSL che venissero 
a trovarsi in posizione di conflitto di interessi sono obbligati 
a dichiararlo e ad astenersi dal partecipare ad ogni fase del 
processo decisionale 

Personale e 
Direttore di 
VeGAL 

Esclusività 
Dipendenti, Direttore e Responsabile del PSL non possono 
essere parte della struttura tecnica di altro GAL selezionato 
ai sensi della misura 19 del FEASR 2014/20. 

Consulenti 
esterni di 
VeGAL 

Partecipazione e 
commissioni, 
comitati e gruppi di 
lavoro promossi da 
VeGAL 

I consulenti esterni che venissero a trovarsi in posizione di 
conflitto di interessi sono obbligati a dichiararlo e ad 
astenersi dal partecipare ad ogni fase del processo 
decisionale 

 


