Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA
Via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR)

COPIA

Deliberazione n. 26 del 02 Aprile 2019

OGGETTO: PSR VENETO 2014-2020. MISURA 19. PSL “IN.S.I.E.M.&”
Sottomisura 19.2: Progetto Chiave 5 “Sviluppo del Turismo sostenibile nell’entroterra del Lago di
Garda: Il Cammino di Bardolino” - Approvazione proposta di Bando Pubblico Intervento 6.4.1
“Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”.
In data 02 APRILE 2019 alle ore 16:00, presso la Sede operativa dell’Associazione GAL Baldo Lessinia, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione della stessa nelle persone dei Signori:
Ente
Anselmi Ermanno

(Presidente)

Coldiretti di Verona

Componente

Presente Assente

Priv/parti econ. e soc.

X

Rossi Paolo

(Vice Presidente)

Unione Montana Baldo Garda

Pubblico

X

Storti Ercole

(Consigliere)

Comune di Roncà

Pubblico

X

Luigi Boscolo Bariga

(Consigliere)

Confcommercio

Priv/parti econ. e soc.

X

Frapporti Mirco

(Consigliere)

Confederazione Italiana Agricoltori

Priv/parti econ. e soc.

X

Marcolini Stefano

(Consigliere)

Consorzio delle Pro Loco della Valpolicella

Priv/parti econ. e soc.

X

Priv/parti econ. e soc

X

Pubblico

X

Priv/parti econ. e soc

X

Alessandra Albarelli

(Consigliere)

Cassa Rurale Vallagarina

Loris Corradi

(Consigliere)

Comune di Roverè Veronese

Alberto Sandri

(Consigliere)

ANCE Verona

Presenti n. 7, Assenti n. 2
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario f.f. dott.ssa Simona Rossotti
Il dr. Ermanno Anselmi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta,
la dichiara aperta
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 12.04.2019 all’Albo
dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia” ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
Il Segretario f.f.
F.to dott.ssa Simona Rossotti
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE

Il Segretario f.f.

F.to(dr. Ermanno Anselmi)

F.to (dott.ssa Simona Rossotti)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Segretario f.f.
Dott.ssa Simona Rossotti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Consiglio, del 17 dicembre
2013, che definisce le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) N.
1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013 che definisce le norme
applicabili al sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale (FEASR)
PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1303/2013 sopracitato, gli Art. 3235, riguardano lo sviluppo locale partecipativo, sostenuto dal FEASR,
denominato sviluppo locale Leader;
PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1305/2013 sopracitato, gli Artt. 4244, riguardano ulteriori attività dei Gruppi di azione locale LEADER;
VISTO l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea
in data 29 ottobre 2014 che definisce la strategia per un uso ottimale dei
Fondi strutturali e d’investimento europei in Italia per la programmazione
2014-2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 947 del
28.07.2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale
per il Veneto 2014-2020 (PSR), a seguito dell'approvazione della
Commissione Europea avvenuta con decisione C(2015) 3482 del 26.05.2015
e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO che la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 91 del
25.09.2015, la deliberazione n. 1214 del 15.09.2015 con allegato il bando di
selezione per il finanziamento della Misura 19, relativa al Sostegno allo
Sviluppo Locale LEADER-SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del
PSR 2014-2020;
VISTA la Deliberazione n. 1937 del 23 dicembre 2015, con la quale la
Giunta regionale ha approvato il documento "Indirizzi Procedurali Generali"
del PSR 2014-2020, che è stato oggetto di successivi adeguamenti e
integrazioni;
PRESO ATTO che con DGR n. 215 del 3 marzo 2016 la Regione
Veneto ha approvato una seconda serie di modifiche e integrazioni al bando
di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto della
misura 19 del PSR 2014/20, elencando una serie di errata corrige negli
allegati alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015;
PRESO ATTO che con Deliberazione del CdA del GAL Baldo-Lessinia
n. 21 del 12 aprile 2016 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale/Programma di Sviluppo Locale 2014/20 “IN.S.I.E.M.&: Iniziativa a
Sostegno delle Imprese e dell’Economia Montana del Baldo & Lessinia”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del
10.10.2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e
relativi Programmi di Sviluppo Locale, ai fini dell’attuazione del Programma di

Sviluppo Rurale Leader 2014-2020, e al G.A.L. “Baldo-Lessinia” è stato
assegnato un contributo pubblico pari a 8.966.315,40 Euro;
VISTA la delibera n. 40 del 29.11.2016, con la quale il Consiglio di
Amministrazione del GAL ha approvato il P.S.L. 2014-2020 “IN.S.I.E.M.&:
Iniziativa a Sostegno delle Imprese e dell’Economia Montana del Baldo &
Lessinia” e preso atto della DGR n. 1547 del 10.10.2016 di approvazione dei
PSL e delle relative prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie
all’attivazione della strategia;
VISTA la DGR n. 1972 del 06.12.2016 avente a oggetto “Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1214 del 15.09.2015 –
Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER. Integrazione
disposizioni tecnico operative. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n.
1305/2013” e il relativo Allegato A) par 2.3, 2.8, 2.9;
PRESO ATTO che in tale DGR il concreto avvio del PSL viene segnato
dal Piano d’Azione, attraverso il quale gli obiettivi del PSL vengono tradotti in
attività, sulla base del set di tipi intervento effettivamente programmati e
attuati e che la pianificazione esecutiva delle Misure/Tipo di intervento previsti
dal “piano di azione” avviene attraverso il cronoprogramma annuale dei bandi
proposti dal GAL;
PRESO ATTO che il Cronoprogramma 2018 è stato approvato con
delibera n. 18 del 27.02.2018 e non prevedeva l’attivazione della proposta di
bando 6.4.1 riferita al progetto chiave PC05;
che la proposta di bando 6.4.1 riferita al progetto chiave PC05 è stata
approvata con delibera n. 66 del 13.11.2018 e conseguentemente inserita nel
sistema GR GAL;
che il Cronoprogramma 2019, approvato con delibera n. 75 del
05.12.2018, include la proposta di bando 6.4.1 riferita al progetto chiave
PC05;
che con delibera n. 05 del 08.01.2019 è stata approvata la proposta di
bando pubblico 6.4.1 riferita al progetto chiave PC05 e che, a seguito di
richiesta di chiarimenti da parte dell’Autorità di Gestione e tenuto conto delle
nuove Linee Guida entrate in vigore, il Consiglio di Amministrazione del GAL
ha ritenuto opportuno ritirare la proposta di bando prot. 36 del 01.02.19 per
effettuare modifiche e ripresentarlo secondo il Cronoprogramma 2019.
PRESO ATTO che la sopracitata DGR 1972 del 06.12.2016 determina
che l’attuazione di ciascuno dei Progetti chiave programmati nel PSL (Quadri
5.2.2 e 5.2.3) avviene sulla base di un apposito atto dell’organo decisionale e
approva:
 l’attivazione esecutiva del Progetto chiave descritto nel PSL
(Quadro 5.2.2);
 la conferma del quadro dei tipi di intervento previsti dal Progetto
chiave e delle relative formule operative programmate (Quadro
5.2.3);
 i tempi indicativi di esecuzione del Progetto;
 la proposta di bando relativa ad almeno uno dei tipi di intervento
previsti per l’attuazione del Progetto chiave (Quadro 5.2.3).

RICHIAMATO il fatto che il PSL 2014-2020 del GAL Baldo-Lessinia
individua 5 Progetti Chiave, che permettono il consolidamento e
rafforzamento di specifiche opportunità di sviluppo, in riferimento a una
specifica area o sistema territoriale, così identificati:
PC01 Sviluppo del turismo sostenibile nell’alta montagna veronese:
“L’Alta Via della Montagna veronese”;
PC02 Sviluppo del turismo sostenibile nell’est veronese: “La Dorsale
della Storia”;
PC03 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: “Il cicloturismo”;
PC04 Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: “Il turismo
sportivo”;
PC05 Sviluppo del turismo sostenibile nell’entroterra del Lago di Garda:
“Il Cammino del Bardolino”;
RICHIAMATI gli obiettivi specifici dei Progetti Chiave, che fanno
riferimento all’Ambito d’Interesse AI2 “Turismo sostenibile” e sono i seguenti:
1.6 “favorire la nascita di un’offerta turistica integrata”, creando
coordinamento tra gli operatori del settore pubblico e tra quelli del settore
privato, e, all’interno di questi, tra i diversi soggetti coinvolti, poi gli obiettivi
specifici; 1.1 Sostenere la diversificazione dell’economia attraverso il
miglioramento della varietà e della qualità delle strutture ricettive e le altre
attività economiche collegate al turismo; 1.2 Favorire la nascita di imprese
turistiche femminili e giovanili; 1.3 Migliorare la fruibilità del territorio anche dal
punto di vista turistico; 1.4 Favorire un aumento dei flussi turistici anche nelle
aree meno sfruttate e fuori stagione;
RICHIAMATO che i Progetti Chiave sono stati individuati nel corso del
percorso di costruzione partecipata del PSL 2014-2020, a seguito di una serie
di incontri pubblici e incontri con i Soci del GAL, e a seguito dell’invio da parte
degli interessati, sia pubblici che privati, di idee progetto e manifestazioni di
interesse, come descritto nel Quadro 5.2.7 del PSL;
RICHIAMATO il PC05 “Sviluppo del turismo sostenibile nell’entroterra
del Lago di Garda: il Cammino del Bardolino” riguarda i Comuni di produzione
del Bardolino DOC (Affi, Bardolino, Cavaion v.se, Costermano, Garda, Rivoli
V.se) e sostiene la messa in rete delle eccellenze storico-culturali e agricole
del territorio attraverso la qualificazione di una rete di percorsi e sentieri che
attraversano le zone più interessanti dal punto di vista paesaggistico, lungo i
quali gli investimenti realizzati dai privati permetteranno di migliorare l’offerta
di servizi turistici attualmente presenti sul territorio, sia dal punto di vista della
quantità che della qualità;
PRESO ATTO che gli interventi previsti dal PC05 sono così sintetizzati,
in coerenza con il Quadro 5.2.3 del PSL:
Progetto
cod./titolo

PC5

Sviluppo del turismo sostenibile
nell’entroterra del Lago di Garda: il
Cammino del Bardolino

Tipo intervento previsto
cod.
7.5.1
7.5.1

Formula di attuazione
Bando regia GAL
Bando gestione diretta GAL

6.4.1

Bando pubblico GAL

6.4.2

Bando pubblico GAL

CONSIDERATO che le tempistiche indicative di attuazione del Progetto
Chiave PC05 sono le seguenti:
cod.
7.5.1
7.5.1

Tipo intervento previsto
Formula di attuazione
Bandi regia GAL
Bando gestione diretta GAL

Pubblicazione indicative sul BUR

6.4.1

Bando pubblico GAL

Dicembre 2017
Gennaio 2020
Aprile 2019

6.4.2

Bando pubblico GAL

Aprile 2019

PRESO ATTO che tali tempistiche potrebbero essere riviste, per
esigenze di realizzazione del Progetto Chiave stesso;
VISTA la DGR n. 1788 del 07.11.2016 e s.m.i., con la quale la Giunta
regionale ha approvato il testo unico dei criteri e dei punteggi per la selezione
delle domande di aiuto relative ai tipi d’intervento previsti dal PSR 2014-2020;
VISTA la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con la quale sono state
approvate le Linee Guida Misura, per la predisposizione dei bandi da parte
della AdG e dei GAL, e la DGR n. 1253 del 08.08.2017 che aggiorna il testo
delle Linee Guida Misura già approvate, e integra il quadro di riferimento con
l’inserimento dei tipi di intervento 1.2.1 e Misura 16 e l’All. A al Decreto n. 15
del 22.02.2018 con il quale è stato approvato il Testo coordinato delle Linee
Guida Misura di cui alle DGR 2176/2016 e 1253/2017;
VISTO l’Allegato 1) del Richiamo operativo n. 1/2018 del 13.02.2018
del Direttore dell’Autorità di Gestione, Direzione FEASR Parchi e Foreste n.
26 del 08.02.2017 ad oggetto “PSR Veneto 2014/2020 - Misura 19 –
Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER. Prescrizioni operative generali e
decreto n. 26/2017: monitoraggio finanziario e riserva di efficacia. Richiamo
operativo generale 1/2018”, che approva il modello di Scheda di monitoraggio
finanziario e aggiornato con Decreto n.22 del 14.02.2019, da allegare all’atto
che approva il bando per il costante monitoraggio della spesa attivata dal
PSL;
RICHIAMATE la delibera n. 41 del 29.11.2016 con la quale sono stati
nominati i componenti effettivi e supplenti della Commissione tecnica GAL –
Avepa; la delibera n. 32 del 05.09.2017, con la quale è stato ampliato l’elenco
dei componenti supplenti della Commissione tecnica GAL – Avepa; la
delibera n. 03 del 08.01.2019 con la quale – in virtù dell’elezione del nuovo
Consiglio di Amministrazione (Delibera n. 10 del 17.12.2018 dell’Assemblea
dei Soci) e la nomina del Presidente Anselmi e del Vicepresidente Rossi,
nonchè la presa d’atto dell’elezione dei consiglieri (Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 01 del 08.01.2019) sono stati nominati i componenti
effettivi e supplenti della Commissione tecnica GAL – Avepa;
VISTO il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 e smi, che approva il
Manuale per la gestione dei bandi GAL per l’attuazione della Misura 19 del
PSR Veneto 2014-2020, che regolamenta l’iter di proposta, procedura
istruttoria, gestione e approvazione dei bandi GAL all’interno dell’applicativo
informatico GR GAL;

PRESO ATTO che, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 12
del 09/02/2019 ha approvato la proposta di bando pubblico per l’intervento
6.4.1 all’interno del Progetto Chiave 05;
RICHIAMATO il parere di conformità per la proposta di bando
sopracitata, rilasciato dalla Commissione tecnica GAL-Avepa con verbale n.
16 del 02.04.2019 e delle prescrizioni relative alla proposta di bando 21564;
PRESO ATTO che, all’interno della Misura 19.2 e nel contesto del
Progetto Chiave 05, si intende procedere all’approvazione del bando per la
Misura 6.4.1 con formula operativa bando pubblico, così come previsto dal
quadro 5.2.1 del PSL, attivando l’importo di 100.000,00 (centomila/00) euro;
PRESO ATTO che la focus area interessata è la 6b “Stimolare lo
sviluppo locale nelle zone rurali”, e la focus area secondaria è la 2.a
“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e
incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, in
particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato
nonché la diversificazione delle attività”;
PRESO ATTO dell’inserimento
Cronoprogramma 2019;

del

Bando

in

oggetto

nel

RICHIAMATA l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del
principio di non conflitto d‘interessi, con riferimento all’oggetto della
deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione degli stessi
sull’insussistenza di conflitto d’interessi in merito alla deliberazione in oggetto,
come previsto dalla deliberazione n. 48 assunta dal Consiglio di
Amministrazione del GAL nella seduta del 25.09.2018;
ACCERTATO che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresenta le
parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall’Art.34 del
Reg. UE 1303/2013;
Con voti favorevoli e unanimi, resi secondo quanto previsto dall'art. 37
co 5 del Reg. CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. di esecuzione
(UE) 679/2011 della Commissione europea,

DELIBERA
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di recepire le prescrizioni della Commissione tecnica GAL-AVEPA
relative alla proposta di bando 21564 previste dal verbale di conformità
n. 16 del 02/04/2019;
3. Di approvare, il bando pubblico, modificato come da prescrizioni, per
l’intervento 6.4.1 all’interno del Progetto Chiave 05 (contenuto
nell’Allegato A che diventa pertanto parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione);

4. Di impegnare per l’intervento un contributo pubblico complessivo di
100.000,00 (centomila/00) euro, a valere sulla Misura 19.2 del PSR
2014-2020, Progetto Chiave 05;
5. Di confermare la coerenza generale della proposta di bando a quanto
previsto dal PSL (ambito d’interesse, obiettivi specifici, formula
operativa) e al quadro di disposizioni operative del PSR, con
particolare riferimento alle Linee Guida Misura (LGM), al Testo Unico
Criteri di Selezione (CRIDIS) e relative proposte integrative approvate,
e agli Indirizzi Procedurali Generali (IPG);
6. Di confermare la coerenza generale del bando a quanto previsto dal
PSL nel proprio Piano di finanziamento al Quadro 7.1.2 e alla scheda
di monitoraggio finanziario, in allegato B) alla presente deliberazione;
7. Di inviare ad AVEPA e alla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste il
presente atto unitamente al bando e alla scheda monitoraggio
finanziario in allegato, con l’indicazione della data prevista per la
pubblicazione sul BURV e l’inserimento all’interno dell’applicativo GRGAL;
8. Di autorizzare gli uffici del GAL alla pubblicazione in forma di avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e alla contestuale
pubblicazione del testo integrale del bando pubblico sul sito internet del
GAL Baldo-Lessinia www.baldolessinia.it;
9. Di confermare che la pubblicazione del bando completo dell’atto
deliberativo sul sito del GAL Baldo-Lessinia e dell’Avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto verrà effettuata entro 60 giorni
successivi alla data del parere di conformità di cui al verbale n. 16 della
Commissione tecnica GAL-Avepa del 02.04.2019;
10. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione
www.baldolessinia.it.
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PSL - Scheda di monitoraggio finanziario – data: 02.04.19 - Delibera n.26 In allegato al bando TI 6.4.1 PC05
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-184.905,32

Differenza
[1-2-3+4+5]
(6)

7) Dotazione finanziaria complessivamente disponibile (SM 19.2)
8) Importo complessivo disponibile (SM 19.2) che il GAL può ancora mettere a bando

5) Importo complessivo delle economie registrate al momento della chiusura formale dell'operazione, tra importi concessi (decreto di finanziabilità vigente approvato da Avepa) e importi complessivamente liquidati da Avepa
6) Importo indicativo disponibile relativamente al singolo tipo di intervento

4) Importo complessivo delle somme disponibili a seguito di decreti di revoca approvati da AVEPA

si considera l'importo del contributo concesso rideterminato (decreto di Avepa)
3) Importo corrispondente alla somma degli importi finanziari relativi a bandi già approvati -anche nella stessa seduta- o già pubblicati, per i quali non è ancora intervenuta la concessione degli aiuti con decreto di Avepa

Nel caso di operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico, successivamente alla formalizzazione dell'eventuale rideterminazione del quadro economico e in ogni caso di revisione istruttoria,

Tale importo è da indicare al lordo di eventuali revoche, che vanno registrate nella colonna 4.

2) Importo complessivo degli aiuti concessi sulla base di decreto di finanziabilità approvato da Avepa ed eventuali revisioni istruttorie formalizzate con decreto.

1) Importo indicativamente programmato nel PSL (Quadro 7.1.2) approvato con DGR n. 1547/2016

