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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 4 DEL 16.01.2019 
 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Misura 19 - Sviluppo locale 

Leader del PSR 2014-2020 Intervento 19.4.1. Affidamento diretto per il noleggio della sala 
Conferenze presso la sede della Fondazione Portogruaro Campus in data 21.01.2019. 
(CIG Z3926BC321 - CUP B37F16000010007) 
 
 

IL PRESIDENTE DI VEGAL 

Premesso che 
- con DGR n. 1214 del 15 settembre 2015 la Giunta Regionale del Veneto ha aperto i termini di 

presentazione delle domande di aiuto della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020, prevedendo che entro il termine del 
24.12.2014, il candidato GAL provvedesse alla presentazione all’Avepa della “Manifestazione di 
interesse” per l’adesione al bando Misura 19 del PSR 2014-2020, unitamente alla Proposta di 
strategia di sviluppo locale, predisposte secondo lo schema previsto dall’Allegato tecnico 12.4 al 

bando stesso; 
- con Deliberazione del CdA di VeGAL n. 32 del 6 aprile 2016 è stato approvato, nel quadro della Misura 

19 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 il Programma di Sviluppo Locale 
2014/20 "Punti, Superfici, Linee nella Venezia Orientale"; 

- con DGR n.1547 del 10.10.2016, pubblicata nel BURV del 21.10.2016, è stata approvata la 
graduatoria relativa alla selezione di 9 Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Programmi di Sviluppo 
Locale (PSL) con le rispettive dotazioni finanziarie, sulla base dell’iter istruttorio condotto da Avepa e 

dal Comitato Tecnico Regionale Leader sulle domane di aiuto presentate per il tipo di intervento 
19.4.1 “Sviluppo locale Leader Intervento 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale 
del GAL ”, ai sensi del Bando attivato con DGR n.1214/2015; 

- la Spesa programmata – dotazione finanziaria approvata per il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 
presentato da VEGAL (GAL 09) intitolato “P.S.L. - Punti Superfici Linee nella Venezia Orientale” 
ammonta nel suo complesso ad euro 6.428.500,00, destinata all’attuazione dei seguenti tipi di 

intervento: 
o Misura 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale dei GAL”: €838,500,00; 
o Misura 19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di 

tipo partecipativo”: €5.490.000,00, di cui soggetti a riserva di efficacia 549.000,00 euro; 
o Misura 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del 

GAL” €100.000,00; 

- il Bilancio previsionale 2019 include, alla voce “Spese per la gestione dei progetti, collaborazioni e 

consulenze per il PSL 2014/2020 - Mis 19”, pari ad €86.210,00, anche 10.000,00€ di budget per 
“Spese per l’organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche”, 
rendicontabili alla voce (B.2) del PF del PSL, finanziabili all’80% dal programma; 

- Vegal intende organizzare un seminario dal titolo “Promozione turistica e Web Marketing: 
strategie per la Venezia Orientale”, previsto per il giorno lunedì 21 gennaio 2019 dalle ore 9:30 

alle ore 13:00, rivolto ad operatori pubblici e privati che si occupano di turismo; 
- lo scopo del presente seminario è avviare un confronto con i principali interlocutori dell’area con 

competenze nel settore turistico, non solo per delineare al meglio gli interventi che i Comuni 
andranno a realizzare, ma soprattutto per raccordarli con le altre iniziative che ciascun Ente in modo 
autonomo promuoverà, anche nell’ambito dell’OGD di appartenenza; 

- il seminario potrà tornare utile anche per i progetti che verranno presentati dai beneficiari della nuova 
misura 19.2.1.X; 

- i relatori saranno circa n.14 tra professori dell’Università di Padova, Udine e Venezia, dirigenti della 
Regione Veneto e imprenditori;  

- si prevede la partecipazione di circa 50 persone, oltre i relatori e lo staff di VeGAL e quindi, non 

essendo la sala conferenze di VeGAL sufficientemente capiente, come sede dell’incontro è stato 
chiesto l’uso della biblioteca antica della Fondazione Portogruaro Campus presso la sede della 
Fondazione Portogruaro Campus, sala ubicata nelle vicinanze di VeGAL che presenta le adeguate 
caratteristiche tecniche e con sufficiente capienza;  

- la Fondazione Portogruaro Campus ha presentato un preventivo (acquisito al prot. 25467/A del 
15/01/2019) di €35,00/ora oltre ad IVA; 

- sono stati comparati i listini prezzi di altre sale (ad es. quello del Comune di Portogruaro) i quali 
presentano importi superiori a quelli preventivati dalla Fondazione Portogruaro Campus; 

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG Z3926BC321; 
- il DURC prot. INPS_14101101 con scadenza 22.03.2019 risulta regolare; 

- con delibera n.53 del 27.9.2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per 
l’approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attività di 
gestione; 

- il Presidente, informato delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del 
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conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui è tenuto, manifesta che non esistono potenziali 
interessi in relazione all’oggetto della presente determinazione; 

- ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il 

Presidente; 
 

DETERMINA 

- di approvare il preventivo presentato dalla “Fondazione Portogruaro Campus” con sede in via 
Seminario 34/a Portogruaro (VE), C.F.: 92028080270 – P.IVA: 03876810270 per il servizio 
di noleggio della sala Conferenze presso la Fondazione Portogruaro Campus per l’importo di 
€35,00/ora oltre ad IVA, per una durata di poco più di 4 ore, per un importo totale di 
€150,00 oltre ad IVA, aggiudicando alla stessa il servizio in oggetto procedendo alla stipula del 
contratto tramite scambio di lettera commerciale; 

- di dare atto che la Fondazione Portogruaro Campus dovrà attenersi alle disposizioni di cui all’art. 3 
della L. 136/2010, come modificato ed integrato dalla L. 217/2010 di modifica del D.L. n. 187/2010 e 
che il mancato rispetto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione di 
diritto del rapporto contrattuale; 

- di dare atto che saranno eseguite le verifiche che attestano il possesso dei requisiti autocertificati di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

- di nominare RUP la dott.ssa Simonetta Calasso, dipendente a tempo indeterminato del VeGAL, con 
inquadramento 2 livello del CCNL Commercio, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, attribuendole il prosieguo del procedimento; 

- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto 
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; 

- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse”, ai 
sensi del Regolamento approvato con la delibera n. 53 del 27.9.2018 del CdA di VeGAL; 

- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto. 
 

 
 

Il PRESIDENTE 
Domenico Favro 

 
 


