PREMESSA
Al fine di rispondere agli adempimenti previsti
dalla Misura 19.4 del PSR e dare l'opportunità a
tutti i potenziali interessati di monitorare e
valutare l'operato del GAL Baldo Lessinia nella
gestione del proprio Programma di Sviluppo
Locale 2014-2020, il presente documento
fornisce una sintesi aggiornata alla data del
30/06/2018 dei dati ritenuti più significativi
inerenti la gestione delle risorse, aspetti
procedurali e fisici del Programma;

STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
DEL GAL BALDO LESSINIA
Relazione al 31.12.2017 (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.)

Monitoraggio procedurale
Il Gal pubblica annualmente un cronoprogramma annuale nell’anno 2018
verranno attivati i seguenti interventi: intervento 1.1.1; intervento 1.2.1;
intervento 4.1.1; intervento 4.2.1; intervento 4.3.1; Intervento 6.4.1; intervento
6.4.2; intervento 7.5.1; intervento 7.6.1; Intervento 16.4.1; Intervento 16.5.1.
Alla data del 30/06/2018 non sono stati attivati bandi e quindi si effettua un
monitoraggio sui bandi usciti nel 2017 con valutazione della commissione
effettuata nel 2018.
Nel 2017 sono stati pubblicati 6 Bandi di cui 3 Pubblici e 3 a Regia Gal.
Il totale di domande presentate è pari a n. 27 mentre quelle
complessivamente finanziate è pari a n. 15 (Grafico n.1).

Monitoraggio fisico
Alla data del 30/06/2018, sono stati finanziati 11 progetti con formula a
Regia Gal (solo beneficiari pubblici) di cui n. 7 hanno avviato la procedura
di appalto.
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Monitoraggio finanziario
L’importo
complessivo stanziato dal Piano Finanziario del PSL
INSIEM& è pari a € 7.554.914,70 compreso della riserva di efficacia.
Alla data del 30/06/2018 l'importo complessivo stanziato nei bandi del Gal è
pari a € 2.160.800,00 ovvero il 29% del Piano finanziario previsto dal PSL
(Grafico n.2).

L'importo complessivamente concesso alla data del 30/06/2018 è di €
1.470.694,18 pari al 19 % dell'importo complessivo a disposizione del PSL
(Grafico n.3).
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L’importo residuo da impegnare è pari ad € 6.084.220,52 comprensivo della
riserva di efficacia (€ 755.491,47) vincolata fino al 31/12/2018 (Grafico n.4).

Alla data del 30/06/2018 non vi sono importi liquidati.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del
PSL del Gal si rimanda alla pagina dedicata del sito web
https://www.baldolessinia.it/.
Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile contattare direttamente
il referente del Gal per l'attività di Monitoraggio dott.ssa Simona Rossotti
- alla mail gal@baldolessinia.it o telefonicamente al numero 045 6780048 in orario di ufficio.
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