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ANNO 2019 
(Allegato al Rapporto annuale sul PSL 2019) 

 
 
ITER DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONFLITTO DI INTERESSI 
 
In coerenza con quanto previsto dal bando per la presentazione delle domande di aiuto della misura 19 intervento 19.4.1 
del PSR 2014/20, allegato B alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015, par. 3.2 punto a5, il GAL ha approvato un apposito 
atto avente ad oggetto specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e 

ità ed 
azione.  

deve prevedere almeno gli elementi di seguito richiamati: 
1. la definizione di conflitto di interesse; 

sse, 
ossia alle situazioni concrete in cui l'imparzialità della funzione esercitata da una o più figure potrebbe venire meno in 
conseguenza dei propri interessi professionali o personali in causa; tali valutazioni e misure devono interessare almeno i 
soggetti così identificati: 

 i membri dell'organo decisionale e gestionale, con riguardo alla forma giuridica prescelta dal singolo partenariato; 
 i rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche GAL-Avepa; 
 il personale del GAL; 
 i consulenti esterni del GAL; 

3. la previsione che, nel caso in cui sussista una situazione di conflitto di interesse, le misure di prevenzione siano almeno: 
 la necessità di una comunicazione scritta e motivata da parte del soggetto in conflitto di interessi; 
   

4. la previsione delle seguenti incompatibilità generali: 
 il personale del GAL, con particolare riferimento al Direttore, non può essere parte della struttura tecnica di altro 

GAL; 
 il personale incaricato della gestione del GAL non può assumere altri incarichi retribuiti riguardanti la 

della Regione, a fronte di motivata richiesta da parte del GAL. 
 
Il suddetto atto documento 
di riferimento per la gestione dei conflitti di interesse
deliberazione del CdA n.46 del 23/7/2018 e, da ultimo, con deliberazione del CdA n.53 del 27/9/2018 è stato denominato 

interesse . 
 

rispetto del principio di consistente in un 
interesse personale o professionale) di un soggetto appartenente (dipendenti e amministratori) o che collabora con 

rtino la possibilità che siano adottate scelte inefficienti, inefficaci, non 
imparziali.  
 

, al termine di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dalla struttura 
tecnica, deve provvedere a redigere un Report (nel Rapporto annuale del PSL) che avrà la finalità di monitorare e 

medesimo, al fine di assicurare il governo delle situazioni di conflitto di interesse eventualmente verificatesi nel corso 
e

migliorie da apportare.  
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Le attività e le relative fasi procedurali interessate da possibili situazioni di conflitto di interesse reale, potenziale o 

: 

- processi decisionali relativi alla selezione/approvazione degli interventi previsti dal PSL (Programma di Sviluppo 

formule di attuazione previste (bando pubblico GAL, gestione diretta GAL, regia GAL); 

- attuazione e gestione di attività progettuali di altri fondi pubblici attivati dal GAL 
attraverso le specifiche disposizioni di riferimento; 

- processi decisionali relativi alla selezione di Consulenti e di Fornitori di lavori, servizi e forniture; 

- processi decisionali relativi alla selezione di Personale; 

- processi decisionali svolti dalla Commissione Tecnica VEGAL-Avepa, che ha il compito di verificare la corretta 
applicazione dei criteri di selezione ai fini della validazione delle proposte di istruttoria delle domande di aiuto e 
di predisporre la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili. 

 
I soggetti che per legge, per contratto o per dovere pr

 

- i componenti del Consiglio di Amministrazione di VEGAL; 

- il personale impiegato nelle attività di funzionamento di VEGAL; 

- i consulenti esterni di VEGAL; 

- i rappresentanti di VEGAL nelle Commissioni tecniche GAL-AVEPA. 
 
 
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Disposizioni del Regolamento Modalità operative (documentate/documentabili) 

Il Regolamento prevede che i Consiglieri di 
Amministrazione, in occasione della loro nomina, devono 
essere informati delle disposizioni contenute nel presente 
Regolamento per mezzo di apposita comunicazione, 
debitamente firmata per presa visione, e devono presentare 
una apposita dichiarazione motivata (all.1 al presente 
Regolamento). La dichiarazione resterà valida per tutta la 
durata del mandato. Il Consigliere è obbligato a presentare 
una nuova dichiarazione nel caso in cui dovessero 
intervenire delle modifiche rispetto alla situazione 
precedentemente dichiarata. 
 

In occasione della loro nomina, avvenuta il 20.7.2017, i Consiglieri sono stati 
informati delle disposizioni contenute nel precedente Regolamento adottato con 
delibera n.31 del 6.4.2016. 
A seguito della modifica del Regolamento in oggetto, avvenuta con delibera n.46 
del 23.7.2018 e con successiva delibera n.53 del 27.9.2018, i Consiglieri sono stati 
nuovamente informati con la consegna dei nuovi Regolamenti. 
Della consegna e presa visione dei Regolamenti suddetti i Consiglieri ne hanno 
dato atto con dichiarazione di presa visione debitamente firmata. 
Le dichiarazioni rese di presa visione dei Regolamenti vengono riepilogate 
nel successivo paragrafo . 

A
via preventiva il Presidente: 

- si accerta che i consiglieri siano a conoscenza delle 
disposizioni assunte dal GAL con il presente regolamento 
in materia di conflitto di interesse e dei conseguenti 
obblighi a cui sono tenuti; 

- raccomanda ai componenti del Consiglio di 
Amministrazione di porre attenzione ai punti previsti 

tempestiv
conflitto di interesse reale, potenziale o apparente che 
potrebbero insorgere, evidenziandolo già nella nota di 
convocazione della riunione. 

 

 2019, in ogni seduta il Presidente: 
1. si è accertato che i Consiglieri fossero a conoscenza delle disposizioni 

assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse e dei conseguenti 
obblighi a cui sono tenuti; 

2. ha raccomandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione di porre 
attenzione ai punti 

reale, potenziale o apparente che sarebbero potute insorgere. 
Per quanto riguarda la verifica della conoscenza delle disposizioni assunte 
dal GAL in materia di conflitto di interesse (punto 1), è stata operata 
formalmente attraverso la distribuzione in ogni seduta consiliare di un apposito 
modello (all.1 al Regolamento) con il quale sono state raccolte 
di presa visione del Regolamento e di assenza/presenza di conflitto 

, rese da parte dei Consiglieri presenti alle n.17 sedute del CdA 
(archiviate e disponibili per i controlli presso gli uffici di VeGAL). 

Per quanto riguarda la raccomandazione ai Consiglieri di prestare attenzione 
a possibili situazioni di conflitto (punto 2): 

- in tutte le note di convocazione alle riunioni sono stati esplicitati, 
sinteticamente, i contenuti degli argomenti da trattare (ad es. dettagliando 
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le Misure dei bandi in approvazione in cui avrebbero potuto essere coinvolti); 

- dalla seduta del 10.04.2019 (successiva alla presentazione del rapporto 
annuale 2018) nella nota stessa è stato indicato in modo esplicito di 
comunicare . 

I componenti del Consiglio di Amministrazione, aventi un 

funzione che potrebbe determinare il verificarsi di una 
situazione di conflitto di interesse, erano tenuti a:  

- dichiarare tempestivamente la situazione di conflitto di 
interesse, producendo quale attestazione apposita 
dichiarazione motivata (all.1 al presente Regolamento) da 
allegare agli atti della seduta consigliare;  

- astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla 
decisione, in conformità anche di quanto previsto dalla 

gli amministratori (art. 1394, 2373 e 2391). In tal caso i 
componenti interessati devono abbandonare la seduta 
del Consiglio per tutta la durata di trattazione del 
provvedimento per il quale è emersa una situazione di 
conflitto di interesse. Nel provvedimento che adotta la 
decisione finale viene dato atto della posizione e 

 

Nel corso del 2019: 

- i Consiglieri in ogni seduta del CdA, hanno presentato apposita dichiarazione 

sono state raccolte le dichiarazioni rese da parte dei 
(archiviate e 

disponibili in formato cartaceo per i controlli presso gli uffici di VeGAL); 

- non essendo emerse situazione di conflitto di interesse, nessuno dei 
Consiglieri presenti si è astenuto dalla partecipazione alla discussione ed alla 
decisione abbandonando la seduta del Consiglio per tutta la durata di 
trattazione del provvedimento. 

2019 nei quali sarebbe potuto emergere un potenziale situazione di conflitto 
e relativo comportamento adottato. 

Si prevede inoltre che in ogni atto deliberativo adottato dal 
Consiglio di Amministrazione del GAL venga dato atto nella 

 

In ogni atto deliberativo adottato dal Consiglio di Amministrazione del GAL è stato 

 
(vedasi le delibere pubblicate nel sito di VEGAL: Home > Chi 
siamo >Amministrazione trasparente > Atti e provvedimenti > Delibere CdA 
2019).  

Casi di incompatibilità

incarichi diretti, in qualità di consulenti o fornitori, ai 
consiglieri del GAL, al proprio coniuge, parente entro il 4° 
grado ed affine entro il 2° grado o al proprio convivente. 
 

Nel corso del anno di riferimento 2019 i Consiglieri (o loro parenti entro il 4° grado 
ed affini entro il 2° grado o conviventi) non hanno avuto incarichi diretti, quali 
consulenti o fornitori  
Dichiarazione in tal senso è stata resa formalmente da parte dei Consiglieri 
nel corso di tutte le sedute del CdA svolte nel 2019 compilando il modulo 
sopracitato (All.1 al Regolamento) (tali dichiarazioni sono archiviate e 
disponibili per i controlli presso gli uffici di Vegal). 

 
In merito alle possibili situazioni di conflitto di interesse della cate
Amministrazione di VEGAL , si riporta di seguito un monitoraggio dei processi decisionali relativi alla approvazione degli 
interventi previsti dal PSL nel corso del 2019: 

- Proposta Bando a Regia 7.5.1 (rif. Delibera CdA n.23 del 21/02/2019) e rettifica Proposta di Bando a Regia 7.5.1 
(Rif. Delibera n.60 del 21/05/2019): i componenti Favro, Consigliere del Comune di Concordia S., e Pivetta Assessore 
del Comune di Ceggia, non si sono astenuti in quanto i rispettivi enti sono Beneficiari degli interventi a regia; 

- Proroga termini Bando a Regia 19.2.1.x (Rif. Determinazione Presidente n.9 del 4/4/2019 e Delibera CdA n.44 del 
10/4/2019): nella seduta del 10/04/2019, ravvisando un potenziale conflitto in quanto uno dei beneficiari del Bando a 
Regia 19.2.1.x era il Comune di Concordia Sagittaria, il Presidente Domenico Favro ha dichiarato di non essere in 
conflitto in quanto il Comune di Concordia Sagittaria non ha avanzato richiesta di proroga. Nei provvedimenti è stato 

I medesimi atti (Determina del Presidente n.9 del 
10.4.2019 e Delibera del CdA n.44 del 10/04/2019) sono pubblicati e consultabili nel sito di VeGAL;  
 

 
STRUTTURA TECNICA DEL GAL 

Disposizioni del Regolamento Modalità operative (documentate/documentabili) 

 
La struttura Tecnica del GAL, indipendentemente dalla 
forma contrattuale utilizzata, è soggetta ai seguenti casi di 
incompatibilità generale:  

- non può far parte della struttura Tecnica di altro GAL;  

- non deve svolgere attività economiche retribuite 

, 
indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata (quindi incluso il Direttore 
Responsabile del PSL che ha un contratto di consulenza) nel momento 

, hanno reso 
un apposita dichiarazione con la quale si è impegnato a: 

-  
operazioni/ domande di aiuto finanziate dal PSL (salvo espressa 
autorizzazione della Regione, a fronte di motivata richiesta da parte di Vegal); 
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operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL, salvo 
espressa autorizzazione della Regione, a fronte di 
motivata richiesta da parte di VEGAL.  

 

- non far parte della struttura tecnica di altro GAL. 
Apposite dichiarazioni (archiviate e disponibili per i controlli presso gli uffici 
di Vegal) sono state rese dai componenti la Struttura tecnica (dal personale 
dipendente Calasso Simonetta, 
Gozzo Cinzia, Bozza Adriana, Zanet Lorella, Dal Monego Marco, Ioppi 
Francesca). 
Analoghe dichiarazioni sono state rilasciate anche dal personale dipendente 
incari
Palmarini e Andrea Pio di Leo) in quanto facenti parte della Struttura tecnica di 

 
Il Direttore Responsabile del PSL, Ing. Pegoraro Giancarlo, si è impegnato in tal 

). 

 necessario che i soggetti appartenenti alla struttura 
Tecnica del GAL mantengano una posizione di 
indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o 
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di 
reale, potenziale o apparente conflitto di interesse. 
I soggetti appartenenti alla Struttura tecnica del GAL avente 

presente Regolamento, che potrebbe determinare il 
verificarsi di una situazione di conflitto di interesse tra quelle 
elencate nel presente Regolamento, sono tenuti ad 
astenersi dalle attività di cui sono stati incaricati, 
rappresentando tempestivamente la situazione e 
producendo apposita dichiarazione (all.1 al presente 
Regolamento) al Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione provvederà, in tal caso, ad 
incaricare un altro soggetto.  

Nel corso del 2019 NON sono state segnalate e rilevate potenziali situazioni di 
conflitto di interesse dei soggetti appartenenti alla struttura Tecnica del GAL 
coinvolti nelle attività e fasi procedurali di VEGAL interessate da possibili situazioni 
di conflitto di interesse, per cui non sono state acquisite dichiarazioni in tal senso. 
 
 
 

Il Presidente provvede ad acquisire al momento 

occasione del termine del rapporto di lavoro, apposita 
dichiarazione (all.2 al presente Regolamento) da parte dei 
soggetti appartenenti alla Struttura Tecnica, con la quale gli 
stessi si impegnano e rendono conto del comportamento 
assunto, nel periodo di riferimento, in relazione allo 

situazioni di conflitto di interesse. 
 

Il Personale nel mome  
2014/2020 ha reso una apposita dichiarazione con la quale si è impegnato a 

procedure di affidamento di appalti di lavori servizi e forniture, e ad astenersi dal 
partecipare ad ogni fase del processo decisionale . 
Al termine di ogni anno, incluso quello di riferimento 2019, ha dichiarato che non 
si è venuto a trovare in posizione di conflitto di interessi 
di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture a cui ha partecipato.  
Apposite dichiarazioni (archiviate e disponibili per i controlli presso gli uffici 
di Vegal) sono state rese dai componenti la Struttura tecnica (dal personale 
dipendente Calasso Simonetta, Gozzo Cinzia, Bozza Adriana, Zanet Lorella, Dal 
Monego Marco, Ioppi Francesca). 
Analoghe dichiarazioni sono state rilasciate anche dal personale dipendente 

olo Valeri; Piercarlo 
Palmarini e Andrea Pio di Leo, questi ultimi 2 assunti nel 2019) in quanto facenti 
parte della Struttura tecnica di VeGAL anche se non espressamente incaricati 

 
Il Direttore Responsabile del PSL, Ing. Pegoraro Giancarlo, si è impegnato in tal 

 e, al temine di 
ogni anno, con dichiarazione analoga ai dipendenti). 
Nel caso in cui un componente della Struttura tecnica di VEGAL sia membro della 
Commissione Congiunta AVEPA-GAL (Direttore Responsabile del PSL Ing. 
Giancarlo Pegoraro e dipendente Dr.ssa Simonetta Calasso) ha reso specifica 
dichiarazione ad AVEPA. 

 
 
CONSULENTI ESTERNI 

Disposizioni del Regolamento Modalità operative (documentate/documentabili) 

svolgere altre attività economiche che li pongano in conflitto di interessi nelle diverse 
attività connesse alla presentazione e/o alla gestione della domanda di finanziamento 
in bandi del PSL di VEGAL dei T.I. 19.2.1 e 19.3.1, e qualora si identifichi una 

9 NON sono state 
segnalate e rilevate potenziali situazioni di conflitto di 
interesse. 
I 
PSL sono stati informati delle potenziali situazioni di 
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Presidente del GAL, ovvero al Direttore, producendo apposita dichiarazione motivata 
(all.1 al presente Regolamento) e astenendosi dalle attività di cui è stato incaricato. 

al pari dei dipendenti, non devono svolgere attività economiche che li pongano in 
conflitto di interessi finché è in corso il contratto con VEGAL. 

T.I. 19.4.1 e 19.3.1, siano chiamati ad assumere contemporaneamente incarichi, da 
soggetti beneficiari, di progettazione, presentazione e/o gestione della domanda di 
aiuto per interventi finanziati dal PSL.  

conflitto attraverso la pubblicazione del Regolamento 
nel sito di VEGAL. 
Si è provveduto successivamente ad inviare apposita 
informativa contenente il Regolamento e fac simile di 
dichiarazione da presentare in caso di conflitto. 

 
 

RAPPRESENTANTI DI VEGAL NELLE COMMISSIONI TECNICHE 
Disposizioni del Regolamento Modalità operative (documentate/documentabili) 

Le Commissioni Tecniche VEGAL-Avepa previste dalle disposizioni attuative stabilite 
dalle competenti autorità, sono composte da un numero paritario di rappresentanti di 
Avepa e del GAL, presiedute dal Presidente del GAL o da un suo delegato, e sono 
responsabili della gestione dei bandi-esame della conformità della proposta di bando 

 
are situazioni 

Commissione, in relazione agli argomenti da trattare.  

di VEGAL individuati sono obbligati a comunicarlo tempestivamente alla Commissione 
tecnica, astenendosi dalle attività di cui sono stati incaricati.  

commissione tecnica GAL-AVEPA per quanto riguarda:  

- la dichiarazione della presenza/assenza di situazioni di conflitto di interesse;  

- gli aspetti connessi alla sostituzione del rappresentante del GAL che dovesse 
trovarsi in una posizione di conflitto di interessi;  

- gli altri adempimenti conseguenti al verificarsi della posizione di conflitto di 
interessi.  

I componenti della Commissione Congiunta Avepa-GAL 
sono stati nominati con delibere CdA di VeGAL n.61 del 
7.12.2016 e n.67 del 20.7.2017, dando atto che 

i in rappresentanza del 
GAL avviene nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto 
di interesse, trasparenza dei processi decisionali. 
In occasione della partecipazione alle sedute della 
Commissione i componenti hanno fornito dichiarazione 

del funzionamento delle Commissioni tecniche GAL 
. 

In merito alla gestione delle potenziali situazioni di 
conflitto d
riunioni della Commissione AVEPA-GAL, tenutesi 

9, per le quali è competente AVEPA, si 
rimanda ai rispettivi verbali acquisiti agli atti, dai quali 
non emergono segnalazioni e rilevazioni. 

 
 
 
ATTESTAZIONE E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE  
 

visione del presente Regolamento e delle disposizioni in esso contenute mediante sottoscrizione di nota per presa 
visione/cognizione con contestuale consegna del Regolamento.  

lle 
attività del GAL, ciascun soggetto interessato deve presentare al Consiglio di Amministrazione del GAL una dichiarazione 

 
 
Si dettagliano le dichiarazioni raccolte: 

- del Consiglio di Amministrazione: 
o al momento della nomina, di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal 

n.31 del 6/4/2016 (Dichiarazione del 20/7/2017 dei Consiglieri Domenico Favro, Loris Pancino, Alberto 
Teso, Giampietro Orlandi e Simone Pivetta); 

o di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.46 del 23/7/2018 
(Dichiarazione del 23/7/2018 dei Consiglieri Domenico Favro, Loris Pancino, Giampietro Orlandi e 
Simone Pivetta); 

o di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.53 del 27/9/2018 
(Dichiarazione del 27/9/2018 dei Consiglieri Domenico Favro, Loris Pancino, Alberto Teso, Giampietro 
Orlandi e Simone Pivetta); 

- del Personale dipendente coinvolto nelle attività del PSL: 
o al momento ai dipendenti a tempo 

indeterminato già in organico, di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal 
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n.31 del 6/4/2016 (Dichiarazione del 6/4/2016 delle dipendenti Simonetta Calasso, Cinzia Gozzo, 
Adriana Bozza e Lorella Zanet); 

o 
dei nuovi dipendenti, di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.31 
del 6/4/2016 (Dichiarazione del 14/2/2017 di Marco Dal Monego, dichiarazione del 1/2/2018 di 
Francesca Ioppi); 

o di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.46 del 23/7/2018 e 
successivamente modificato con delibera n.53 del 27/9/2018 (Dichiarazione del 8/1/2019 dei 
dipendenti Simonetta Calasso, Cinzia Gozzo, Adriana Bozza, Lorella Zanet, Marco Dal Monego e 
Francesca Ioppi, preceduta da attestazioni di consegna dei nuovi regolamenti per presa visione del 
24/7/2018, del 28/9/2018  

- del Personale dipendente NON coinvolto nelle attività del PSL: 
o di presa visione del Regolamento approvato con delibera n.53 del 27/9/2018 (Dichiarazione del 

10/01/2020 dei dipendenti Paolo Valeri, Andrea Pio Di Leo e Piercarlo Palmarini, preceduta da 
attestazioni di consegna del Regolamento per presa visione del 03/06/2019); 

- del Direttore e Responsabile del PSL coinvolto nelle attività del PSL: 
o di presa visione del Regolamento approvato con delibera del CdA di Vegal n.46 del 23/7/2018 e 

successivamente modificato con delibera n.53 del 27/9/2018 (Dichiarazione del 8/1/2019, preceduta 
da attestazione di consegna dei nuovi regolamenti per presa visione del 24/7/2018 e del 28/9/2018). 

non si è provveduto a 
raccogliere specifica dichiarazione in quanto il Direttore era già edotto sul contenuto del Regolamento 
approvato con delibera del CdA di Vegal n.31 del 6/4/2016 vista la sua partecipazione alla stesura dello 
stesso Regolamento.  

 
dichiarazione del 20/7/2017, hanno dichiarato 

ni. 
 
Come previsto dal Regolamento, lo stesso deve essere consultabile da tutti tramite la pubblicazione nel sito internet del 

. 
Si conferma che il Regolamento (nelle successive sue versioni) è stato pubblicato 9 nel 
sito internet di VEGAL nella sezione Home > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Regolamenti > Regolamento 
conflitto di interessi. 
 
 
 
 
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI  
 
Ai sensi di quanto previsto a , il Presidente, coadiuvato dalla struttura tecnica, 
deve effettuare a campione una verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti tenutivi ai sensi del Regolamento stesso, 
avvalendosi anche dell'accesso a banche dati pubbliche e/o a pubblici registri  in particolare al fine di verificare la 
corrispondenza e veridicità delle dichiarazioni rese, specie in materia di cariche, incarichi e relazioni di parentela con 
soggetti titolari di cariche ed incarichi.  
 
Sulle dichiarazioni rese nel 2019 si è provveduto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese per mezzo 

acquisizione di visure l Personale dipendente. 
 
 
 
RISULTATI E VALUTAZIONI  
 

-Regione 
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Veneto che, con nota n.0169205 del 30.04.2019 relativa alla verifica e valutazione del Rapporto annuale sul PSL relativo 
o 2018, da parte di VEGAL che è stato adempiuto in maniera 

conforme alle disposizioni in materia,  
Nel corso del 2019 VEGAL, al fine di eliminare le criticità rilevate nel 2018 sul rapporto 2017, ha: 

- proceduto ad inserire nelle convocazioni delle sedute del CdA specifica raccomandazione rivolta ai Consiglieri di 

apparente che potrebbero insorgere; 

- informato (con nota prot. 25619/P del 1.3.2019) i consulenti esterni aventi già in corso un contratto con VeGAL 
 

Si ritiene che il Regolamento e gli strumenti (facsimili di dichiarazioni) ad esso allegati siano sufficientemente chiari e utili, 
avendo riscontrato un aumento del grado di consapevolezza da parte dei soggetti interessati.  
 
Potrebbe essere utile, come validi riferimenti normativi, oltre che ampiamente sperimentati, avere copia dei Regolamenti 
e della modulistica adottata dalla Regione e/o da suoi enti strumentali (es. Avepa, Veneto Agricoltura ecc.). 
 
 

Il Presidente 
Domenico Favro 

 

 
 
 
Portogruaro, 25.2.2020 


