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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila diciotto (2018) addì quindici (15) del mese di gennaio, nella residenza della Comunità 

Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, sede operativa dell’Istituto Europeo per le Politiche della 

Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione: 

 

 

Fatto l’appello dei componenti: 

 

ZOTTI Marisa Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 

FRANCO Massimo Rappresentante di Gallio Vice Presidente PRESENTE 

RIGONI DIEGO Rappresentante di Lusiana Membro PRESENTE 

 

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante. 

La dott.ssa Marisa Zotti, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i presenti a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE INIZIATIVA PER IL PROGETTO DI COOPERAZIONE 

TRANSNAZIONALE DENOMINATO “ORTI RITROVATI” 

  

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 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

VISTA la nota inviata via e-mail del sig. Rigoni Andrea della ditta Rigoni di Asiago in data 9.10.2017, 

alla quale era allegato il progetto transnazionale denominato “L’ORTO RITROVATO”; 

POSTO in evidenza che il progetto di cooperazione coinvolge i seguenti Partner: Gruppo di azione 

locale Leader “Alto Bellunese”; LAG Leader “Regions Management Osttirol (AT); Gruppo di Azione 

Locale Leader “Montagna Vicentina”; 

CONSIDERATO che il progetto si prefigge lo scopo, da un lato di promuovere e sostenere la cura e la 

coltivazione della terra attraverso azioni concrete di carattere dimostrativo, e, dall’altro lato, di 

recuperare e conservare le antiche varietà vegetali edibili locali, al fine di promuovere la biodiversità 

coltivata e sensibilizzare gli agricoltori, anche a titolo non professionale e la cittadinanza in generale, 

sul tema dell’agricoltura di montagna. Inoltre, il progetto vuole offrire una nuova visione delle aree 

alpine e delle prospettive economiche e di qualità della vita che esse possono offrire, contribuendo, in 

questo modo, anche ad avvicinare i giovani al mondo rurale e alle sue risorse e peculiarità; 

VISTO che il progetto elenca una serie di attività da realizzare indicate nelle Misure e Azione del PSR 

Veneto e che per l’attuazione del tipo di intervento 7.5.1 il GAL Montagna Vicentina si riserva, in fase 

di redazione del progetto definitivo e di presentazione della domanda di aiuto, la possibilità di ricorrere 

alla formula attuativa “bando a regia GAL” oppure al “bando a gestione diretta GAL”; 

VISTO la mappa delle aree individuate per tale progetto e la scheda di manifestazione di interesse 

che deve essere presentata dal presidente del C. di A. al GAL Montagna Vicentina; 

POSTO in evidenza che l’intervento riguarda il territorio di proprietà dei comuni dell’Altopiano della 

Cattedra e sono previsti i seguenti investimenti: 

 Installazione di serra per riproduzione piantine autoctone bio € 50.000,00; 

 Valorizzazione percorso AGRICOLTURA E NATURA € 35.000,00; 

 Informazione e promozione € 15.000,00. 

  

Tutto ciò premesso, 

PROPONE 

 

 

 Di inoltrare la domanda di contributo al GAL Altovicentino; 

 Di autorizzare il Direttore ad adottare il provvedimento di competenza per l’incarico all’Ing 

Sandra Furlan per le seguenti attività: 

o Predisposizione scheda progetto da allegare alla manifestazione di interesse ed alla 

successiva fase di domanda di contributo con raccolta documentazione necessaria; 

o Coordinamento nell’azione di cooperazione con i GAL partecipanti e con il GAL 

Montagna Vicentina; 

o Presentazione domanda su portale AVEPA; 

o Richiesta anticipo e rendicontazione a saldo, assistenza alla visita di  AVEPA  

 

Proponente 

f.to dott.ssa Marisa Zotti 

  



Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTO il D. Lgs.vo 267 del 18/08/2000; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 

267/2000 e successive modificazioni; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente e palesemente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

 Di inoltrare la domanda di contributo al GAL Altovicentino; 

 Di autorizzare il Direttore ad adottare il provvedimento di competenza per l’incarico all’Ing. 

Sandra Furlan per le seguenti attività: 

o Predisposizione scheda progetto da allegare alla manifestazione di interesse ed alla 

successiva fase di domanda di contributo con raccolta documentazione necessaria; 

o Coordinamento nell’azione di cooperazione con i GAL partecipanti e con il GAL 

Montagna Vicentina; 

o Presentazione domanda su portale AVEPA; 

o Richiesta anticipo e rendicontazione a saldo, assistenza alla visita di AVEPA. 

 

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

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

dell’art. 49 del D. Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile in 

qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, 

anche ai sensi 153 del T.U., dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i 

pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000. 

 

Roana, li 15.01.2018 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to dott.ssa Marisa Zotti f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

_________________________________________________________________________________ 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi  

 

Roana, li 15.01.2018 

 f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 PUBBLICAZIONE 

 Pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 ESECUTIVITA’ 

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il  

 

 f.to IL DIRETTORE 


