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13/VR - VR – G.A.L. BALDO LESSINIA

PETRA
Programma per l’Economia, il Territorio Rurale e
l’Ambiente

MAGGIO 2011

1. Evoluzione del quadro generale di riferimento
Il G.A.L. BALDO LESSINIA ha proceduto all’elaborazione del Programma di Sviluppo Locale 2007-2013
nell’ anno 2008, secondo le prescrizioni previste al punto 4 del Bando di Selezione per l’Asse 4 – LEADER,
approvato con D.G.R n. 199 del 12.02.2008, per la programmazione 2007-2013 era necessario provvedere
all’individuazione dell’ambito territoriale che alla data del 31.12.2008 risultava essere il seguente:
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Con deliberazione della Giunta Regionale n. 545 del 10.03.2009 è stato approvato il risultato della
selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei relativi P.S.L, nella quale è stato assegnato al GAL BaldoLessinia un finanziamento pubblico di € 9.291.954,00 per la realizzazione delle iniziative relativa all’ Asse
4 – LEADER del Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 della Regione Veneto.
Al 31.12.2010 non sono intervenute variazioni dell’ambito territoriale designato e pertanto gli elementi di
sintesi relativi agli abitanti ed al territorio sono i seguenti:
1-COMUNI

2-SUPERFICIE

3-POPOLAZIONE

4-DENSITÀ

(n)

(Km2)

(n. abitanti)

(abitanti/Km2)

135.543
7-POPOLAZIONE
COMUNI RURALI
% su tot
n. abitanti
territ
55.843
40,93

117,69
8-DENSITA’
COM. RUR.

37
5-COMUNI RURALI
n.
23

% su tot
territ
62,16

1.151,69
6-SUPERFICIE
COMUNI RURALI
% su tot
Km2
territ
839,66
72,90

abitanti/Km2
66,08

CLASSIFICAZIONE AREE RURALI DEL TERRITORIO
D - Rurali con
problemi complessivi di
sviluppo

C - Rurali
intermedie

COMUNI
n.
%
16
43,24
SUPERFICIE
Km2
%
579,61
50,33
POPOLAZIONE
n. abitanti
%
34.092
25
DENSITÀ
abitanti/Km2 58,82

COMUNI
n.
%
21
56,76
SUPERFICIE
Km2
%
572,07
49,67
POPOLAZIONE
n. abitanti
%
101.451
75
DENSITÀ
abitanti/Km2 177,34

1.1

1.2

1.3

B1-Rurali ad
B2-Rurali ad agricoltura
agricoltura intensiva intensiva specializzata, subspecializzata, subaree urbanizzate
aree ruraliurbanizzate
COMUNI
COMUNI
n.
%
n.
%
0
0,00
0
0,00
SUPERFICIE
SUPERFICIE
2
Km
%
Km2
%
0
0,00
0
0,00
POPOLAZIONE
POPOLAZIONE
n. abitanti
%
n. abitanti
%
0
0,00
0
0,00
DENSITÀ
DENSITÀ
abitanti/Km2 0,00
abitanti/Km2
0,00

Contesto generale
In relazione al contesto generale non sono intervenute variazioni di rilievo rispetto a quanto dettagliato
nel Programma di Sviluppo Locale e nella Relazione Annuale 2009.
Economia rurale e qualità della vita
In relazione al Economia rurale e qualità della vita non sono intervenute variazioni di rilievo rispetto a
quanto dettagliato nel Programma di Sviluppo Locale e nella Relazione Annuale 2009.
Competitività e agro ambiente
In relazione al Competitività e agro ambiente non sono intervenute variazioni di rilievo rispetto a
quanto dettagliato nel Programma di Sviluppo Locale e nella Relazione Annuale 2009.
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2. Gruppo di Azione Locale
2.1

Principali riferimenti e dati identificativi

Denominazione
Natura giuridica
Sede legale (*)

Gruppo di Azione Locale BALDO LESSINIA
Associazione riconosciuta con personalità giuridica di Diritto Privato
Piazza Borgo, 52 – 37021 – Bosco Chiesanuova (VR)
Situata all’interno dell’ambito territoriale designato

Sede operativa

(*)

NO

Piazza Borgo, 52 – 37021 – Bosco Chiesanuova (VR)
Situata all’interno dell’ambito territoriale designato

Telefono (**)
Fax (**)
Mail (**)
Presidente
Direttore
Referente Misura 421

SI
SI

NO

045/6780048
047/6782479
info@baldolessinia.it

Stefano Marcolini
Fabio Zuliani
Cipriano Castellani

(*) specificare l’indirizzo completo
Gestione

(**) indicare i riferimenti utili ai fini delle comunicazione dell’Autorità di

2.2 Eventuali variazioni e adeguamenti atto costitutivo e statuto
In relazione all'atto costitutivo e statuto non sono intervenute variazioni rispetto a quanto dettagliato nel
Programma di Sviluppo Locale e nella Relazione Annuale 2009.
2.3 Composizione del partenariato
In merito alla composizione societaria del Gruppo di Azione Locale BALDO LESSINIA, così come descritta
nell’Allegato 2 al PSL, nell’anno 2010 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'ammissione a soci
dell'Associazione Strada del Vino Valpolicella, della Cassa Rurale della Bassa Vallagarina,
dell'Associazione Strada del Vino Soave, del Consorzio delle Pro Loco della Lessinia, del Consorzio delle
Pro Loco della Valpolicella, del Consorzio per la Tutela del Vino Lessini Durello doc e del Consorzio per la
Tutela dei Vini Soave e Recioto (deliberazioni del CdA n. 42-48 del 22.12.2010)
Dopo tale operazione la compagine sociale risulta composta di 56 soci, così come dettagliati nell'Allegato 1
al presente Rapporto.
Le modifiche intervenute non hanno inficiato il mantenimento dei requisiti essenziali previsti dal Bando,
paragrafo 4 (punti a-f) e paragrafo 5 (punti a-f).
2.4 Organi statutari
Con Deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 25.01.2010 si è provveduto al rinnovo del Consiglio di
Amministrazione. Con successive Deliberazioni n. 1 e n. 2 del 12 febbraio 2010 si è provveduto alla nomina
del Presidente e del Vice-presidente dell’Associazione G.A.L. Baldo-Lessinia che risulta così composto:
Presidente:
Marcolini Stefano
Vice Presidente: Frapporti Mirco
Consiglieri:
Albi Lorenzo
Boni Dino
Campostrini Antonio
Canteri Adriano

in rappresentanza del Comune di Roverè Veronese
in rappresentanza della Confederazione Italiana Agricoltori
in rappresentanza della Legambiente
in rappresentanza della Unione Provinciale Agricoltori
in rappresentanza della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
in rappresentanza della Camera di Commercio I.A.A.
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Castellani Cipriano
Fiorini Oliviero
Manzelli Luca
Melotti Claudio
Rancan Franco
Sandri Stefano
Zigiotto Giuliano

in rappresentanza della Monte Baldo – Garda Società Consortile
in rappresentanza della Confcommercio
in rappresentanza del Consorzio Tutela Vini DOC Valdadige Terra
dei Forti
in rappresentanza della Comunità Montana della Lessinia
in rappresentanza del Consorzio B.I.M.A.
in rappresentanza del Comune di Caprino Veronese
in rappresentanza dell’Amministrazione Provinciale di Verona

Secondo quanto stabilito Dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Veneto al cap.
5.3.4.2.2 lettera c) l’organo decisionale del G.A.L. Baldo-Lessinia risulta così composto:
SOCI PUBBLICI:
1. Comune di Roverè Veronese
2. Camera di Commercio I.A.A.
3. Comunità Montana della Lessinia
4. Consorzio B.I.M.A.
5. Comune di Caprino Veronese
6. Amministrazione Provinciale di Verona
SOCI PRIVATI:
1. Confederazione Italiana Agricoltori
2. Legambiente
3. Unione Provinciale Agricoltori
4. Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
5. Monte Baldo – Garda Società Consortile
6. Confcommercio
7. Consorzio Tutela Vini DOC Valdadige Terra dei Forti
Per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PSL sono stati convocati una riunione dell'Assemblea dei
Soci e n. 12 incontri del Consiglio di Amministrazione. Il costo complessivo relativo agli Organi Statutari è
risultato pari ad € 14.696,00, relativo all’Indennità di Carica spettante al Presidente ed al Vice-Presidente
dell’Associazione. In merito alla liquidazione dei Gettoni di Presenza per il Consiglio di Amministrazione
per l’anno 20110, si precisa che la stessa verrà effettuata nel corso dell’anno 2011.
2.5 Struttura organizzativa e gestionale
La struttura organizzativa e gestionale del GAL, nel periodo considerato, è stata funzionale alle attività
svolte, secondo quanto previsto al punto b) del paragrafo 11.2 dell’Allegato E alla DGR 199/2008.
Nel corso dell’anno di riferimento, il GAL Baldo – Lessinia ha mantenuto il requisito previsto dal Bando,
paragrafo 5, punto g, relativo alle figure professionali e al direttore-coordinatore: il GAL Baldo – Lessinia,
infatti, per la realizzazione degli interventi previsti dall'Asse 4 – LEADER del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2007-2013, dispone di una struttura in grado di assicurare in proprio la gestione di tale
strumento di programmazione, secondo quanto stabilito dal Bando di Selezione, attraverso personale
dipendente o mediante ricorso ad apposite collaborazioni o prestazioni professionali individuali. Non è
prevista quindi alcuna possibilità di delega e/o affidamento a terzi di funzioni e attività proprie del GAL.
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Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 19.10.2010, e secondo le procedure stabilite
dalla disposizioni regionali, è stata indetta una selezione pubblica per la figura del Direttore Tecnico e la
procedura di selezione si è conclusa all'inizio di marzo 2011.
Il CdA del GAL Baldo Lessinia aveva approvato con deliberazione n. 31 del 17.04.2009 un contratto di
collaborazione a progetto con Andrea Massella per il ruolo di collaboratore tecnico amministrativo, con
scadenza 31.12.2010, per un costo annuo di € 13.000,00, con esclusione della quota INPS a carico
dell’Associazione.
Con deliberazione n. 41 del 22.12.2010 il CdA del GAL Baldo – Lessinia ha approvato un nuovo contratto di
collaborazione a progetto con Andrea Massella per il ruolo di coordinatore tecnico e amministrativo, con
scadenza 31.12.2011, per un costo annuo di € 13.000,00, con esclusione della quota INPS a carico
dell’Associazione.
Il CdA del GAL Baldo Lessinia aveva poi approvato con deliberazione n. 44 del 26.06.2009 un contratto di
collaborazione a progetto con la dott.ssa Petra Bruni, con scadenza 30.06.2011, per un costo annuo di €
25.000,00, con esclusione della quota INPS a carico dell’Associazione.
Inoltre il CdA del GAL Baldo Lessinia aveva approvato con deliberazione n. 51 del 27.11.2009 un contratto
di collaborazione a progetto con la dott.ssa Ada Sinigalia, con scadenza 31.12.2011, per un costo annuo di €
9.600,00, con esclusione della quota INPS a carico dell’Associazione, per le attività di responsabile dell'area
stampa e comunicazione;
A seguito di un avviso pubblico approvato con deliberazione del CdA n. 41 del 22.05.2009, e con
deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 4 del 25 gennaio 2010, è stata nominata Revisore del Conto
dell’Associazione G.A.L. Baldo Lessinia la dott.ssa Simonetta Riolfi.
2.6 Acquisizione di beni e servizi
A seguito di regolare selezione pubblica, con propria deliberazione n. 45 del 26.06.2009 il Consiglio di
Amministrazione ha affidato l'incarico di assistenza gestione paghe del personale e assistenza fiscale al dott.
Roberto Benedetti, fino alla scadenza del 31.12.2011, per un importo annuo presunto di € 4.180,00 + IVA.
Con regolare procedura di affidamento a cottimo fiduciario, sono stati affidati i seguenti incarichi di fornitura
di beni e servizi:
Delibera
CdA n°

Data
delibera

Affidatario

Oggetto

Impegno di
spesa

16

27.04.2010 Elena Fattorelli

Grafica e stampa inviti e locandine

€ 1.000,00

20

13.07.2010 Editrice T.N.V. spa

Servizi televisivi

€ 5.000,00

21

13.07.2010 TeleArena spa

Servizi televisivi

€ 10.000,00

22

13.07.2010 Blast Office srl

Incisione targa d'ingresso sede di Caprino V.se

€ 1.000,00

26

27.07.2010 Servizi Territoriali srl Fornitura hardware (videoproiettore e fotocamera)

€ 2.000,00

27

27.07.2010 Servizi Territoriali srl Amministratore di sistema per il triennio 2010-2012

€ 3.000,00

29

29.09.2010 Elena Fattorelli

€ 1.000,00

30

29.09.2010 Istituto Salesiano Don Stampa locandine e volantini
Bosco

€ 5.000,00

33

19.10.2010 PubliAdige srl

Spazio pubblicitario sul quotidiano L'Arena

€ 1.500,00

35

19.10.2010 UNITAssociati srl

Stampa roll-up pubblicitari

€ 1.000,00

Elaborazione grafica locandine e volantini
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36

19.10.2010 Blast Office srl

Realizzazione gadget promozionali

€ 1.500,00

Essendo i GAL considerati amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della normativa in materia di appalti
pubblici, essi sono tenuti al rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente e dei
correlati principi relativi alla trasparenza e alla concorrenza.
2.7 Strutture, dotazioni e attrezzature
Il GAL dispone di una sede in affitto presso la Comunità Montana della Lessinia, a Bosco Chiesanuova
(VR), in locali funzionalmente autonomi rispetto agli uffici amministrativi dell’Ente. La sede di circa 50 mq,
è articolata in due locali: due uffici, dotati di due posti di lavoro, completi di postazioni informatiche e
telematiche, con connessione internet ADSL ed e-mail, linea telefonica e telefax dedicate, e altre attrezzature
d’ufficio necessarie ad assicurare l’efficace ed efficiente attuazione del PSL.
Dal 2010 il GAL dispone inoltre di una sede di rappresentanza presso la Comunità Montana del Baldo a
Caprino Veronese (VR), dove è attivo uno sportello informativo (help desk) per un giorno a settimana,
rivolto agli utenti dell'area baldense.
Presso entrambe le sedi è presente la targa informativa prevista, realizzata secondo quanto indicato dalle
Linee guida regionali.
2.8 Altre attività
La programmazione delle attività di attuazione del Programma di Sviluppo Locale per la realizzazione degli
interventi previsti dall'Asse 4 – LEADER del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013,
hanno impegnato quasi esclusivamente il GAL Baldo Lessinia nel corso del anno 2010.
Il personale del GAL (dott.ssa Bruni) ha inoltre partecipato alla formazione relativa alla disciplina dei
contratti pubblici organizzata dalla Direzione Piani e Programmi Settore Primario della Regione del Veneto
(n. 4 giornate ad aprile-maggio 2010).
2.9 Bilancio e contabilità
Le associazioni non sono soggette alcun obbligo legislativo in merito alla tenuta della contabilità.
IL GAL Baldo Lessinia mantiene, comunque, una contabilità dalla quale scaturisce un rendiconto annuale in
termini di entrate e spese per la gestione delle quote annuali associative dei partecipanti.
In relazione agli obblighi derivanti dall’adesione al PSR, è stata attivata una forma di contabilità
semplificata, con un sistema di conti e sottoconti, che permetta la visualizzazione dei risultati in maniera
semplificata.
Essendo i GAL considerati amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della normativa in materia di appalti
pubblici, essi sono tenuti al rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente e dei
correlati principi relativi alla trasparenza e alla concorrenza.

3. Attuazione della strategia di sviluppo locale - Misura 410
3.1 Elementi di sintesi della strategia
L'attuazione del Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 da parte del G.A.L. BALDO LESSINIA
consiste nello sviluppo di strategie innovative di crescita per il territorio del GAL Baldo-Lessinia finalizzate
a favorire il complessivo sviluppo di un’economia rurale orientata alla creazione di nuove opportunità di
occupazione e reddito, soprattutto agevolando l’inserimento della donna nel mondo del lavoro; al generale
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nelle aree rurali e al rafforzamento delle attività e dei
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servizi turistici finalizzati alla promozione e allo sviluppo del turismo rurale sostenibile. Per raggiungere tali
obbiettivi sono stati ipotizzati tre temi centrali:
1. COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE (Azioni per lo sviluppo di attività economiche innovative e per
l’inserimento della donna nel mondo del lavoro);
2. QUALITÀ DELLA VITA (Azioni per la riqualificazione del patrimonio storico-architettonico per la
tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale e culturale e per il miglioramento delle
condizioni di vita delle popolazioni locali);
3. TURISMO SOSTENIBILE (Azioni per promuovere lo sviluppo del turismo rurale sostenibile)

3.2 Descrizione generale attività realizzate
Dopo aver collaborato nel 2009 alla definizione delle Linee Guida, approvate con Decreto del Dirigente
Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 27 del 19.11.2009, nel corso dell’anno
2010 il GAL Baldo – Lessinia ha attivato le prime Misure a bando pubblico, partendo da quelle rivolte a
imprenditori agricoli, microimprese e enti accreditati per la formazione continua.
Lo stato di attuazione della strategia rispetto agli obiettivi fissati ed al cronoprogramma originale (paragrafo
5.4 del PSL) risulta in notevole ritardo. Tale ritardo è derivato dal ritardo con il quale sono state approvate le
Linee Guida regionali.
3.3 Attuazione delle singole Misure
Nel corso del 2010 non sono state apportate modifiche al Capitolo 5 del PSL (Misura 410).
Al 31.12.2010 lo stato di attuazione della Misura 410 è il seguente:
Tabella 3.1 – Stato attuazione - Misura 410

Misura/Azione

111. Azione 1. Formazione e informazione
collettiva

ASSE 1

Bandi/Interventi attivati (B, R, G) (*)
TOTALE
Nell’anno di riferimento
al 31/12 dell’anno di
riferimento
Di cui
Di cui
Pubblicati
Pubblicati
Finanziati (n.)
Finanziati (n.)
(n.)
(n.)
(**)
(**)
1

0

1

0

1B

0

1B

0

0
1

0
0

0

0
0

1

8 interventi

1

0

1

4 interventi

ASSE 2
311. Azione 1. Fattorie plurifunzionali
311. Azione 2. Sviluppo ospitalità
agrituristica
311. Azione 3. Produzione di energia da fonti
rinnovabili
312. Azione 1. Microimprese
331. Azione 1. Formazione e informazione
collettiva
ASSE 3

1

0

5B

12 interventi

5B

12 interventi

TOTALE

6B

12 interventi

6B

12 interventi

8 interventi

4 interventi

(*) B = bando; G = gestione diretta; R = regia
(**) Interventi approvati con decreto di finanziabilità di Avepa

Lo stato di attuazione della strategia rispetto agli obiettivi fissati ed al cronoprogramma originale (paragrafo
5.4 del PSL) risulta in notevole ritardo. Tale ritardo è derivato dal ritardo con il quale sono state approvate le
Linee Guida regionali.
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Per quanto riguarda gli interventi finora approvati con decreto di finanziabilità AVEPA, essi sono in numero
superiore a quanto originariamente previsto nel PSL. Tuttavia, per entrambe le Misure, l'importo messo a
bando non è stato completamente esaurito, e il CdA del GAL Baldo – Lessinia sta ora ragionando sul
riutilizzo delle economie.
3.4 Esecuzione finanziaria del PSL
Tabella 3.1 - Quadro finanziario - Misura 410 – Anno 2010
Misura
Azione

formula
(1)

111 - Az. 1
121
123
125 - Az. 2
ASSE 1
227
ASSE 2
311 - Az. 1
311 - Az. 2
311 - Az. 3
312 - Az. 1
313 - Az. 1
313 - Az. 3
313 - Az. 4

B

B
B
B
B

Asse 3 - Sottoasse 1
321 - Az. 1
321 - Az. 3
323/A - Az. 1
323/A - Az. 2
323/A - Az. 3
323/A - Az. 4
323/B - Az. 2
Asse 3 - Sottoasse 2
331 - Az. 1
ASSE 3

B

TOTALE

Spesa
pubblica

Spesa programmata
Spesa
privata
Totale spesa

Spesa
pubblica

Spesa approvata
Spesa
privata
Totale spesa

100.000,00
602.393,00
192.000,00
240.000,00
1.134.393,00
320.000,00
320.000,00
500.000,00
900.000,00
600.000,00
500.000,00
500.000,00
297.571,00
300.000,00

0,00
602.393,00
288.000,00
160.000,00
1.050.393,00
137.143,00
137.143,00
500.000,00
1.350.000,00
900.000,00
750.000,00
214.286,00
198.381,00
300.000,00

100.000,00
1.204.786,00
480.000,00
400.000,00
2.184.786,00
457.143,00
457.143,00
1.000.000,00
2.250.000,00
1.500.000,00
1.250.000,00
714.286,00
495.952,00
600.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
688.884,89
0,00
122.612,75
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851.181,37
0,00
187.594,09
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.540.066,26
0,00
310.206,84
0,00
0,00
0,00

3.597.571,00
200.000,00
200.000,00
20.000,00
750.000,00
450.000,00
300.000,00
150.000,00

4.212.667,00
103.030,00
300.000,00
8.571,00
613.636,00
368.182,00
300.000,00
0,00

7.810.238,00
303.030,00
500.000,00
28.571,00
1.363.636,00
818.182,00
600.000,00
150.000,00

811.497,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.038.775,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.850.273,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.070.000,00
150.000,00
5.817.571,00

1.693.419,00
0,00
5.906.086,00

3.763.419,00
150.000,00
11.723.657,00

0,00
0,00
811.497,64

0,00
0,00
1.038.775,46

0,00
0,00
1.850.273,10

7.271.964,00

7.093.622,00

14.365.586,00

811.497,64

1.038.775,46

1.850.273,10

(1) Specificare per ogni Misura e casella la relativa formula adottata (B=bando; G= gestione diretta; R= regia)
utilizzando anche più righe per la stessa Misura. Indicare gi importi degli aiuti concessi sulla base dei relativi decreti di
finanziabilità approvati da Avepa.

3.5 Formule e modalità di attuazione
Tutti i bandi sopracitati, secondo quanto previsto dal PSL, sono stati attivati con bando pubblico aperto a tutti
i soggetti interessati e elegibili.

4. Attuazione della Misura 421 - Cooperazione
1.1 Piano degli interventi
Non sono intervenute modifiche al Capitolo 6 del PSL nel corso dell’anno di riferimento.
Quadro 6.1 - Piano Generale interventi di Cooperazione
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N°
Misure
Territori Attivate
1 Cooperazione Interterritoriale
1.1 Valorizzazione della qualità dei
prodotti agroalimentari rurali
1.2 Conservazione e valorizzazione

Spesa
Pubblica

Periodo

Spesa
Privata

Costo Totale

2

111 121
123 313

20102012

250.000,00 263.571,00

513.571,00

delle risorse botaniche delle aree
rurali

3

312 313
323/A

20112013

250.000,00 269.286,00

519.286,00

Recupero a fini didattici delle
tecniche casearie tradizionali
Totale Cooperazione
Interterritoriale
2 Cooperazione Transnazionale
2.1 Progetto per la promozione e
valorizzazione dei piccoli musei

2

111 125
323/A
313

20132014

179.195,00 114.888,00

294.083,00

679.195,00 630.507,00

1.309.702,00

250.000,00 190.833,00

440.833,00

Totale Cooperazione Transnazionale

250.000,00 190.833,00

440.833,00

Totale Cooperazione

929.195,00 821.340,00

1.750.535,00

1.3

2

323/A
313

20112013

4.2 Descrizione generale attività realizzate
Con DGR Veneto n. 3546 del 30.12.2010 è stata disposta una modifica all’Allegato E alla DGRV n.
199/2008 con la quale sono state previste delle nuove modalità attuattive della misura 421, posticipando il
termine per la presentazione dei progetti di cooperazione, poiché nel 2010 i GAL sono stati impegnati con la
Direzione Piani e Programmi Settore Primario nella definizione delle linee guida per la Misura. Nel corso
dell’anno 2010 sono stati quindi realizzati alcuni incontri con i partner della cooperazione interterritoriale e
transnazionale, per lo scambio di idee propedeutiche alla presentazione dei progetti.
4.3 Attuazione dei singoli progetti
Per i motivi sopracitati, si segnala il mancato avvio delle iniziative.
4.4

Quadro finanziario riepilogativo dei progetti di cooperazione
Tabella 4.1 - Quadro finanziario progetti di cooperazione interterritoriale
1.1 - Valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari rurali
Progetto
Inter-vento
Mis. 421
lettera a
Mis. 421
lettera b
Mis. 421
lettera c

Misura
Azione

(**)

Totale Progetto

Spesa prevista
Spesa
Spesa pubblica
privata

Totale
spesa

Spesa approvata (*)
Spesa
Spesa
Totale
pubblica
privata
spesa

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00

263.571,00

488.571,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

263.571,00

513.571,00

0,00

0,00

0,00

Tabella 4.1 - Quadro finanziario progetti di cooperazione interterritoriale
1.2 - Conservazione e valorizzazione delle risorse botaniche delle aree rurali
Progetto
Inter-vento
Mis. 421
lettera a

Misura
Azione

Spesa prevista
Spesa
Spesa pubblica
privata
5.000,00

0,00
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Totale
spesa
5.000,00

Spesa approvata (*)
Spesa
Spesa
Totale
pubblica
privata
spesa
0,00

0,00

0,00

Mis. 421
lettera b
Mis. 421
lettera c

(**)

Totale Progetto

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00

269.286,00

494.286,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

269.286,00

519.286,00

0,00

0,00

0,00

Tabella 4.1 - Quadro finanziario progetti di cooperazione interterritoriale
1.3 - Recupero a fini didattici delle tecniche casearie tradizionali
Progetto
Inter-vento
Mis. 421
lettera a
Mis. 421
lettera b
Mis. 421
lettera c

Misura
Azione

Spesa prevista
Spesa
Spesa pubblica
privata

(**)

Totale Progetto

Totale
spesa

Spesa approvata (*)
Spesa
Spesa
Totale
pubblica
privata
spesa

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

159.195,00

114.888,00

274.083,00

0,00

0,00

0,00

179.195,00

114.888,00

294.083,00

0,00

0,00

0,00

Tabella 4.2 - Quadro finanziario progetti di cooperazione transnazionale
2.1 -Progetto per la promozione e valorizzazione dei piccoli musei
Progetto
Inter-vento
Mis. 421
lettera a
Mis. 421
lettera b
Mis. 421
lettera c

Misura
Azione

Spesa prevista
Spesa
Spesa pubblica
privata

(**)

Totale Progetto

Totale
spesa

Spesa approvata (*)
Spesa
Spesa
Totale
pubblica
privata
spesa

5.500,00

0,00

5.500,00

0,00

0,00

0,00

27.000,00

0,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

217.500,00

190.833,00

408.333,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

190.833,00

440.833,00

0,00

0,00

0,00

(*)Indicare gi importi degli aiuti concessi sulla base dei relativi decreti di finanziabilità approvati da Avepa.
(**) Specificare la Misura/Azione attivata e la relativa formula adottata (B=bando; G= gestione diretta; R= regia)
utilizzando anche più righe per la stessa Misura/Azione.

Tabella 4.3 - Quadro finanziario riepilogativo progetti di cooperazione – Anno 2010
Spesa prevista
Spesa
Totale spesa
privata

Spesa approvata
Spesa
Spesa
Totale spesa
pubblica
privata

Mis.421Azione

Progetto

Spesa
pubblica

1

1

250.000,00

263.571,00

513.571,00

0,00

0,00

0,00

1

2

250.000,00

269.286,00

519.286,00

0,00

0,00

0,00

1

3

179.195,00

114.888,00

294.083,00

0,00

0,00

0,00

679.195,00

647.745,00

1.326.940,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

190.833,00

440.833,00

0,00

0,00

0,00

Totale Azione 2

250.000,00

190.833,00

440.833,00

0,00

0,00

0,00

Totale Misura 421

929.195,00

838.578,00

1.767.773,00

0,00

0,00

0,00

Totale Azione 1
2

1
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5. Attuazione della Misura 431 – Gestione, acquisizione competenze e animazione
5.1

Descrizione generale attività realizzate

Lo stato di avanzamento della Misura 431 e delle relative spese è coerente con quanto programmato nel PSL
nel quadro 7.1, e non sono state riscontrate criticità particolari.
Ai fini dell'acquisizione dei beni e servizi previsti per la realizzazione del PSL, i GAL sono considerati
amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici e sono tenuti quindi al
rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente. Pertanto, con regolare procedura di
affidamento a cottimo fiduciario, sono stati affidati i seguenti incarichi di fornitura di beni e servizi:
Delibera
CdA n°

Data delibera

Affidatario

Oggetto

16

27.04.2010

Elena Fattorelli

Grafica e stampa inviti e locandine

20

13.07.2010

Editrice T.N.V. spa

Servizi televisivi

21

13.07.2010

TeleArena spa

Servizi televisivi

22

13.07.2010

Blast Office srl

Incisione targa d'ingresso sede di Caprino V.se

26

27.07.2010

Servizi Territoriali srl

Fornitura hardware (videoproiettore e fotocamera)

27

27.07.2010

Servizi Territoriali srl

Amministratore di sistema per il triennio 2010-2012

29

29.09.2010

Elena Fattorelli

Elaborazione grafica locandine e volantini

30

29.09.2010

Istituto Salesiano Don Bosco

Stampa locandine e volantini

33

19.10.2010

PubliAdige srl

Spazio pubblicitario sul quotidiano L'Arena

35

19.10.2010

UNITAssociati srl

Stampa roll-up

36

19.10.2010

Blast Office srl

Realizzazione gadget promozionali

Riepilogo della spesa sostenuta nel corso dell’anno 2010 per l’attuazione delle attività relative alla Misura
431:
Tabella 5.1 - Quadro finanziario - Misura 431 – Anno 2010
Tipologia di spese

Spesa programmata (*)
Spesa
Spesa
Totale
spesa
pubblica
privata

Spesa Sostenuta (**)
Spesa
Spesa
Totale spesa
pubblica
privata

lettera a)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

lettera b)

22.500,00

5.850,00

28.350,00

18.339,60

4.584,90

22.924,50

lettera c)

127.500,00

33.150,00

160.650,00

90.508,488

22.627,122

113.135,61

Totale

150.000,00

39.000,00

189.000,00

108.848,088 27.212,022

136.060,11

(*) Spesa totale programmata nel Quadro 7.1 del PSL
(**) Somma degli importi finanziati da AVEPA per le annualità precedenti e degli importi rendicontati ad AVEPA per l’anno di
riferimento

6. Prospettiva pluriennale di spesa
Tabella 6.1 – Quadro pluriennale di spesa (Misure 410-421) - Anno 2010
Anno

a-Spesa pubblica
b-Spesa privata

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Totale

0,00

0,00

811.497,64

0,00

0,00

0,00

0,00

811.497,64

0,00

0,00

1.038.775,46

0,00

0,00

0,00

0,00

1.038.775,46
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c-Spesa totale
d-Spesa pubblica
approvata con il PSL
e- Spesa pubblica
(a/d %)

0,00

0,00

1.850.273,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.850.273,10

8.201.159,00

8.201.159,00

8.201.159,00

8.201.159,00

8.201.159,00

8.201.159,00

8.201.159,00

8.201.159,00

0,00%

0,00%

9,89%

1

2

0,00%

0,00%

9,89%

Lo stato di attuazione della strategia rispetto agli obiettivi vincolanti di spesa risulta in ritardo. Tale ritardo è
derivato dal ritardo con il quale sono state approvate le Linee Guida regionali, e al ritardo con cui sono stati
predisposti i moduli necessari per l'avvio dei progetti di cooperazione.
7. Attività di informazione, comunicazione e animazione
Sin dalla pubblicazione del bando regionale, sono state attuate da parte del GAL Baldo – Lessinia numerose
iniziative volte a favorire la partecipazione attiva sia dei soci del GAL che di cittadini, imprese, enti e
associazioni operanti nel territorio, con l’intento di informare e formare tali soggetti sulle modalità attuative
dell'”approccio Leader” nella programmazione 2007-2013.
In concomitanza con l'apertura dei bandi di finanziamento, il GAL Baldo – Lessinia ha organizzato n. 2
conferenze stampa nella Sala Rossa della Provincia di Verona e n. 4 incontri sul territorio (a Bosco
Chiesanuova, a Caprino, a Verona e a Selva di Progno) per illustrare contenuti dei bandi e modalità di
partecipazione. Sono stati inoltre organizzati numerosi incontri con i singoli soci del GAL, al fine di
migliorare la comunicazione interna rispetto alle opportunità disponibili, oltre a numerosi incontri diretti con
le persone e le altre realtà interessate alle opportunità offerte dal GAL.
Come previsto dal programma di sviluppo locale il GAL assicura che siano allestiti i materiali informativi
più adeguati per garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate secondo le modalità e le specifiche
indicate dall’allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione: cartelloni, targhe
esplicative temporanee o permanenti, manifesti, ecc.
In concomitanza con l'uscita di ciascun bando sono stati prodotti volantini e locandine pubblicitarie,
distribuiti in maniera capillare ai soci e su tutto il territorio.
Il GAL ha inoltre partecipato con un proprio spazio espositivo a Geo – Oikos, manifestazione sullo sviluppo
del territorio tenutasi in Fiera a Verona il 18-19.11.2010, e sono stati per l'occasione predisposti una serie di
materiali informativi e promozionali (n.4 roll-up, volantini, locandine, e gadget promozionali, matite e block
notes).
Lo scambio di esperienze tra GAL, è una pratica da consolidare, per far crescere il territorio ed i suoi
animatori. Nel 2010 il GAL Baldo – Lessinia ha ospitato una delegazione del GAL spagnolo di Agalsa –
Sierra della Demanda, per lo scambio di buone pratiche nella gestione del programma Leader, e per sondare
la possibilità di un partenariato in progetti di cooperazione.
Il personale del GAL ha partecipato inoltre a n. 3 incontri di Coordinamento GAL del Veneto, e, insieme a
detto coordinamento, a n. 12 incontri con la Direzione Piani e Programmi Settore Primario della Regione
Veneto ed Avepa. Può tuttavia essere migliorata la capacità del GAL di fare rete, soprattutto nella
condivisione e diffusione dell’esperienza LEADER attraverso la Rete Rurale Nazionale, alla quale il GAL
Baldo – Lessinia non partecipa attivamente.
E' in fase di definizione il Piano di Comunicazione del GAL Baldo – Lessinia.
Nel corso del 2010 il sito internet del GAL Baldo – Lessinia è stato aggiornato costantemente con le
informazioni sulle riunioni degli organi societari, le delibere approvate, sui bandi e su tutte le altre iniziative
promosse con il PSL 2007-2013, oltre che sulle altre iniziative, eventi e opportunità del territorio che
1
2

Obiettivo di spesa riferito al 30 settembre 2011: 25%
Obiettivo di spesa riferito al 31 dicembre 2012:75%
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potessero essere d'interesse per i fruitori del sito (circa 55 aggiornamenti).
Nel 2010 numerosi sono stati i contatti con il mondo dei media: 5 comunicati stampa, 9 articoli pubblicati sui
quotidiani locali (L'Arena, Verona Fedele e L'Adige), due servizi andati in onda su TeleArena (la maggior
emittente televisiva locale) in occasione delle conferenze stampa, oltre all'acquisto di 4 spazi pubblicitari sul
quotidiano L'Arena per informare la cittadinanza in occasione dell'uscita dei bandi di finanziamento, uno
spazio di comunicazione istituzionale sempre su L'Arena, 2 servizi speciali realizzati da TeleNuovo, e la
realizzazione di due servizi speciali e uno spot con TeleArena.
Nel 2010 il GAL ha iniziato ad inviare ai propri utenti una newsletter informativa a cadenza trimestrale,
giunta al suo terzo numero. Tale newsletter viene inviata a circa 200 contatto, tra soci, consiglieri, contatti
istituzionali (Regione, Avepa, consiglio e giunta provinciali) e persone che si sono iscritte di persona o
tramite l'apposita sezione nel sito internet.
Tabella 7.1 – Riepilogo attività di informazione, comunicazione e animazione – Anno 2010
Tipologia di eventi
1

incontri ed eventi
pubblici

2

avvisi e comunicati
pubblici

3

incontri bilaterali
e/o ristretti

4

informazione media

Descrizione
n. 6 incontri
pubblici
Avvisi
di
apertura bandi
pubblici
e
selezioni
incontri ad hoc
con i soci o
potenziali
beneficiari
quotidiani,
stampa

Obiettivi
perseguiti (*)

Target
obiettivo
(*)

Indicatori

Numero

abcdehij
m

abde

Partecipanti n.

300 circa

abcdehij
m

abde

Avvisi n.

7

abcdehij
m

abde

Incontri n.

20 circa

Interventi n.
Giornali/testate n.
Interventi/passaggi n.
TV n.

14
3
7
2

Prodotti n.
Totale copie n.

11
1719

Punti informativi n.
Interventi operati n.
Utenti contattati n.
Segnalazioni n.
Reclami n.

2
65
80
0
0
1
27
55
settimana
le circa

TV e radio

5

documenti,
materiali e prodotti
informativi

Roll – up
volantini
locandine
inviti

acdehi m

abcde

6

sportelli informativi

Uffici GAL

abcdefgh
ijm

abcde

7

servizio
segnalazioni

Da avviare

8

sito Internet e
servizi in rete

Costante
aggiornamento
del sito internet

abcdefgh
ijlm

abcde

Siti Internet n.
Sezioni/Pagine n.
Aggiornamenti n.
Frequenza gg n.

9

Bollettini e
newsletter

Avviata,
per
ora a cadenza
trimestrale

abcdefgh
ijlm

abcde

Bollettini/newsletter n
utenti n.

3
200

10

iniziative di
formazione e
aggiornamento

Da avviare

Corsi/iniziative n.
Ore n.
Partecipanti n.

0
Nd

11

altri strumenti per
l’animazione

Gadget
promozionali
(matite e block
notes)

Prodotti n.
Totale copie n.

2
500 cad.

acdehi m

abcde

(*) Indicare gli obiettivi specifici perseguiti, con riferimento agli obiettivi specifici del Piano di Comunicazione del PSR, paragrafo
13.1.1-A e le categorie di utenti interessate, in relazione ai target definiti dal PSR (paragrafo 13.1.1-B).
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8. Approcci innovativi
Nel corso del 2010 il GAL Baldo – Lessinia ha realizzato una serie di incontri diretti con i propri soci, al fine
di sviluppare maggiormente tra le realtà che riunisce una logica di rete e favorire l'emergere di progetti
cooperativi, che sappiano rispondere in maniera più efficiente ed efficace alle esigenze del territorio.
9. Complementarietà, coerenza e conformità
9.1

Complementarietà e coerenza

La coerenza e la complementarietà del PSL con la programmazione regionale è valutata soprattutto con
riferimento alla programmazione regionale relativa all’attuazione delle politiche comunitarie “a gestione
concorrente”, in particolare alla politica di coesione economica e sociale, i cui programmi rappresentano
risorse finanziarie rilevanti per l’area del GAL Baldo-Lessinia; l’analisi di tali profili è stata condotta nel
cap. 4, prf. 4, del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 del GAL Baldo Lessinia.
9.2

Conformità

Il GAL, in sede di attuazione del PSL, assicurerà il rispetto della complementarietà e dell’integrazione dei
singoli interventi con quelli previsti da altri fondi e interventi, con specifico riferimento alle condizioni di
demarcazione stabilite dal PSR per il Veneto 2007-2013, in particolare nell’ambito del cap. 10 e nelle sezioni
dedicate delle schede-misura.
In sede di attuazione del PSL, il GAL assicurerà il rispetto:
- delle disposizioni del Trattato CE e degli atti emanati in virtù dello stesso;
- delle politiche comunitarie, in particolare quelle riguardanti:
- le regole di concorrenza;
- le norme concernenti l’aggiudicazione degli appalti pubblici;
- la tutela e il miglioramento dell’ambiente;
- la politica agricola comune
- l’eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne;
- gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.

10. Parità tra uomini e donne e non discriminazione
10.1 Parità tra uomini e donne
Il principio in base al quale la parità fra le donne e gli uomini (gender perspective) deve essere
sistematicamente presa in considerazione in tutte le politiche e in tutte le azioni comunitarie, fin dal
momento della loro concezione e in maniera attiva e visibile è il fondamento di ogni iniziativa attuata dal
GAL Baldo Lessinia.
10.2 Non discriminazione
In conformità con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea approvata a Nizza il 7
dicembre 2000, in ogni attività il GAL Baldo-Lessinia applicherà una politica di pari opportunità, senza
distinzioni di età, di razza, di credo politico, filosofico o religioso, di sesso o di orientamento sessuale e
indipendentemente da un’eventuale invalidità, dallo stato civile o dalla situazione familiare dei candidati.
Pagina 15 di 19

11. Attività di monitoraggio e sorveglianza
Sulla base dei pertinenti regolamenti comunitari, del PSR per il Veneto 2007-2013 e degli indirizzi
procedurali, allegati alla deliberazione della Giunta Regionale del Vento n. 199 del 12.02.2008 e s.m.i,
responsabili del sistema di monitoraggio e di valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) sono esclusivamente
l’Autorità di Gestione e il Comitato di Sorveglianza del medesimo PSR, nell’ambito del quadro comune per
il monitoraggio e la valutazione istituito di concerto tra la Commissione delle Comunità europee e gli Stati
membri.
Come previsto dal Programma di Sviluppo Locale 2007.2013, il GAL fornisce nel presente PSL elementi
utili per definire il quadro degli indicatori, sia con riferimento agli indicatori iniziali che a quelli di prodotto,
di risultato e di impatto, in conformità con l’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1974/2006 della
Commissione e in coerenza con gli indicatori del PSR per il Veneto 2007-2013.

Bosco Chiesanuova, 16 maggio 2011
IL PRESIDENTE
(Stefano Marcolini)
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ALLEGATI
1. ELENCO SOGGETTI ADERENTI AL PARTENARIATO al 31/12 dell’anno di riferimento.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Amministrazione Provinciale di Verona
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona
Comunità Montana della Lessinia
Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell'Adige
Comune di Affi
Comune di Badia Calavena
Comune di Boscochiesanuova
Comune di Brentino Belluno
Comune di Brenzone
Comune di Caprino Veronese
Comune di Cavaion Veronese
Comune di Cazzano di Tramigna
Comune di Cerro Veronese
Comune di Costermano
Comune di Dolcè
Comune di Erbezzo
Comune di Ferrara di MonteBaldo
Comune di Fumane
Comune di Grezzana
Comune di Lazise
Comune di Malcesine
Comune di Marano Valpolicella
Comune di Mezzane di Sotto
Comune di Negrar
Comune di Rivoli Veronese
Comune di Roncà
Comune di Roverè Veronese
Comune di S. Giovanni Ilarione
Comune di San Mauro di Saline
Comune di San Zeno di Montagna
Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella
Comune di Sant'Anna d'Alfaedo
Comune di Selva di Progno
Comune di Soave
Comune di Torri del Benaco
Comune di Tregnago
Comune di Velo Veronese
Comune di Vestenanova
Associazione Strada del Vino Soave
Associazione Strada del Vino Valpolicella
Cassa Rurale Bassa Vallagarina
Cassa Rurale Brentonico
Club Alpino Italiano (CAI)
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Confederazione Italiana Agricoltori
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
Consorzio delle Pro Loco della Lessinia
Consorzio delle Pro Loco della Valpolicella
Consorzio di Tutela del Vini DOC Valdadige Terra dei Forti
Consorzio per la Tutela dei Vini Soave e Recioto
Consorzio per la Tutela del Vino Lessini Durello d.o.c.
Consorzio Verona Tuttintorno
Legambiente Verona
Monte Baldo - Garda Società Consortile
Pro Loco di Velo Veronese
Unione Commercio, Turismo, Servizi della Provincia Veronese - Confcommercio

56. Unione Provinciale Agricoltori di Verona
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2. SCHEDA RIEPILOGO MODIFICHE PSL aggiornata all’ultima modifica approvata e
comunque alle modifiche approvate entro il 31/12 dell’anno di riferimento.
SCHEDA RIEPILOGO MODIFICHE APPORTATE AL PSL
APPROVATO CON DGR 10/03/2009 N. 545 (Versione 1)
Cap./
Par.
PSL
5
5.1
5.2
5.3
5.5
6
8

Versione 2
Data
gg/mm/aa

Titolo
Strategia di sviluppo locale
Strategia e tema centrale
Quadro degli interventi
Operazioni a regia
Modalità e criteri di attuazione
Piano generale interventi di cooperazione – Misura 421
Programma finanziario
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Versione 3
Data
gg/mm/aa

Versione 4
Data
gg/mm/aa

Versione n
Data
gg/mm/aa

