
 European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 
C.F. 84001290240 p.iva 00446400244 

(Decreto Prefettizio n. 11657 Div. 3 del 14/09/1963) 

 COPIA 

Delibera n° 05 Data 19.09.2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’anno duemila diciotto (2018) addì diciannove (19) del mese di settembre, nella residenza della 
Comunità Montana Spett.le Reggenza dei Sette Comuni, ad Asiago, sede operativa dell’Istituto 
Europeo per le Politiche della Montagna si sono riuniti, in seconda convocazione, i rappresentanti 
dei Comuni costituenti l’Istituto. 

Fatto l’appello dei componenti: 

MUNARI Emanuele Rappresentante di Gallio Presidente PRESENTE 

ORO Mario Rappresentante di Foza VicePresidente ASSENTE 

DALLE AVE Egle Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

BOSCADIN Ivan Rappresentante di Enego Membro ASSENTE 

CORRADIN Antonella Rappresentante di Lusiana Membro ASSENTE 

FRIGO Valentino Rappresentante di Roana Membro PRESENTE 

PELLIZZARI Aldo Rappresentante di Rotzo Membro PRESENTE 

 

Sono presenti all’assemblea i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto: 

ZOTTI Marisa PRESIDENTE PRESENTE 

FRANCO Massimo VICE PRESIDENTE PRESENTE 

RIGONI Diego CONSIGLIERE ASSENTE 

 

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore Dott. SCHIVO Massimiliano. Il Presidente 
Munari Emanuele, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita l’Assemblea a 
discutere sull’oggetto posto all’ordine del giorno. 

OGGETTO: Richiesta del Comune di Roana in merito alla manifestazione di interesse per 
l’adesione al Progetto di Cooperazione Transnazionale denominato “Orto 
Ritrovato”.  

Istituto Europeo per le Politiche della Montagna 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

Il presidente Munari Emanuele relaziona quanto segue: 

Con delibera del C. di A n° 1 del 15.01.2018 era stata approvata l’iniziativa per il progetto di 

cooperazione transnazionale denominato “Orto Ritrovato”. Nel maggio u.s. la presidente Zotti 

Marisa ha inoltrato la formale disponibilità al GAL Montagna Vicentina mediante la formula 

operativa Bando Gal a regia del progetto sottomisura 19.3 del PSL 2014-20.  

Esperita la procedura con la predisposizione del progetto preliminare, alle varie riunioni intercorse 

il GAL aveva manifestato obiezioni sollevate in merito all’ammissibilità ai benefici previsti nella mis. 

7.5.1. del PSR, per cui il 28 giugno u.s. sono state inoltrate le opportune controdeduzioni. 

Nonostante ciò, il GAL ha trasmesso, tramite pec, la nota prot. 233 comunicando l’istruttoria 

negativa della Regione Veneto rilevando che: 

1. “ la formula “bando a regia GAL” è finalizzata a situazioni particolari e limitate, con 

giustificata finalità a ricaduta pubblica, anche in relazione alla tipologia dei soggetti 

beneficiari, che sono comunque di natura pubblica; 

2. L’intervento 7.5.1 cioè il TI di cui dovrebbe essere beneficiario il soggetto individuato per 

l’operazione a regia CT1, prevede come possibili soggetti richiedenti di natura pubblica due 

specifiche categorie: enti locali ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n.267/2000 ed enti parco”. 

Pertanto, il Comune di Roana, con pec del 30.8.2018, ha inoltrato al Consorzio la manifestazione 

di interesse per ottenere i finanziamenti del GAL sostituendosi a I.E.P.M. e chiedendo la 

disponibilità di realizzare il progetto sulla proprietà di I.E.P.M., utilizzando anche gli immobili 

indicati nel progetto. 

Tutto ciò premesso, il Presidente 

 

PROPONE 

 

- Di accogliere la richiesta del Comune di Roana in merito alla manifestazione di 

interesse per l’adesione al Progetto di Cooperazione Transnazionale denominato “Orto 

Ritrovato” sostituendosi così al Consorzio, al fine di richiedere i finanziamenti regionali; 

 

- Di concedere al Comune di Roana gli spazi e gli immobili indicati nel progetto per eseguire 

gli interventi, previa sottoscrizione di apposita convenzione che sarà predisposta dal 

Comune stesso e sarà approvata in via definitiva dal consorzio. 

 

 

 

IL PROPONENTE 

f.to MUNARI Emanuele 

  



 

L’ASSEMBLEA 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

UDITO l’intervento del Presidente Zotti, la quale ha esaustivamente descritto il progetto; 

SENTITO il Direttore in ordine di legittimità della suesposta proposta ai sensi dell’art. 97 – comma 

4 – lettera a) del D. Lgs. 267/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.267/2000; 

CON VOTI unanimi FAVOREVOLI legalmente espressi 

 

 

 

DELIBERA 

 

- Di accogliere la richiesta del Comune di Roana in merito alla manifestazione di 

interesse per l’adesione al Progetto di Cooperazione Transnazionale denominato “Orto 

Ritrovato” sostituendosi così al Consorzio, al fine di richiedere i finanziamenti regionali; 

 

- Di concedere al Comune di Roana gli spazi e gli immobili indicati nel progetto per eseguire 

gli interventi, previa sottoscrizione di apposita convenzione che sarà predisposta dal 

Comune stesso e sarà approvata in via definitiva dal consorzio. 

 

 

 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Leg267/2000; 

Il Direttore del Consorzio dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione formulata 

dall’Ufficio di Segreteria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di 

regolarità tecnica ed esprime parere favorevole alla sua adozione, dando atto che il Consorzio non 

ha impiegati che possono esprimere i pareri previsti dal D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Roana, li 19.09.2018 

 IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 

 

 

 



UFFICIO DEL DIRETTORE 

VISTO: si esprime parere favorevole: 

- per la regolarità tecnica; 

- per la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

 

 IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 

 

 

 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE IL DIRETTORE 

 f.to MUNARI Emanuele  f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 

 

 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Roana per 

15 giorni consecutivi dal _____________. 

 

 

 

Roana, lì ________________. IL DIRETTORE 

 f.to Dott. Massimiliano SCHIVO 


