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Approvazione atto di indirizzo per la realizzazione di attività di informazione e 

promozione delle aree rurali ambito dei PSL dei GAL Veneti. 
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Piazza Borgo, 52 – 37021 Bosco Chiesanuova (VR) 

 
 
 

COPIA Deliberazione n. 19 del 27 Febbraio 2018 

In data 27 FEBBRAIO 2018 alle ore 15:00, presso la sede di rappresentanza a Soave in Via G. Camuzzoni,8 si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione GAL “Baldo-Lessinia” nelle persone dei Signori 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Presenti n. 7, Assenti n. 0 

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario f.f. dott.ssa Simona Rossotti 

Il dott. Ermanno Anselmi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la 

dichiara aperta. 

OGGETTO: 

  Ente Componente Presente Assente 

Anselmi Ermanno (Presidente) Comune di Badia Calavena Pubbl. X  

Rossi Paolo (Vice Presidente) Comune di Ferrara di Monte Baldo Pubbl. X  

Campagnari Simone (Consigliere) Coldiretti Priv/parti econ. e soc. X  

Fantoni Bruno (Consigliere) Confcommercio Priv/parti econ. e soc. X  

Frapporti Mirco (Consigliere) Confederazione Italiana Agricoltori Priv/parti econ. e soc. X  

Marcolini Stefano (Consigliere) Cassa Rurale Bassa Vallagarina Priv/parti econ. e soc. X  

Storti Ercole (Consigliere) Comune di San Giovanni Ilarione Pubbl. X  

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 26.03.2018 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(dott. Ermanno Anselmi) F.to (dott.ssa Simona Rossotti) 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

 
Il Segretario f.f. 

dott.ssa Simona Rossotti 
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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. 32- 
35, riguardano lo sviluppo locale partecipativo, sostenuto dal FEASR, 
denominato sviluppo locale Leader; 

PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1305/2013 sopracitato, gli Artt. 42- 
44, 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; 

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; 
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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; 

VISTO che il PSR 2014-20 prevede in particolare per il Tipo di 
Intervento (TI) 7.5.1 ”Infrastrutture e informazione  per  lo  sviluppo  del 
turismo sostenibile nelle aree rurali” la “realizzazione di strumenti propedeutici 
alla commercializzazione dell’offerta turistica integrata, anche  tramite web 
(es: servizi di prenotazione), in aree rurali” e “iniziative informative finalizzate 
ad ampliare la conoscenza dell’offerta del sistema turistico nelle aree rurali, 
da attuare attraverso specifiche azioni quali la partecipazione a eventi anche 
fieristici, incontri con turisti e operatori, l’elaborazione di proposte turistiche 
anche con l’utilizzo di formule e metodologie innovative”; 

VISTO che con DGR n. 1547 del 10.10.2016 della Regione Veneto 
(pubblicata sul BUR n.100 del 21.10.2016), è stata approvata la graduatoria 
finale dei PSL dei GAL veneti; nell’ambito dei PSL dei GAL veneti, l'intervento 
7.5.1, programmato in tutti i PSL, costituisce la tipologia di azione per lo 
sviluppo locale più significativa tra quelle messe a disposizione dei GAL, 
rappresentando circa il 37% dello stanziamento complessivo dell'intervento 
19.2: all'interno di questa importante dotazione finanziaria, le azioni promo- 
informative costituiscono un elemento fondamentale per raggiungere gli 
obiettivi delle strategie dei PSL; 

VISTA la DGR n. 1788 del 07.11.2016, con la quale la Giunta regionale 
ha approvato il testo unico dei criteri e dei punteggi (CRIDIS) per la selezione 
delle domande di aiuto relative ai tipi d’intervento previsti dal PSR 2014-2020; 

VISTE 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; 

VISTA la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste prot. n. 
42413 del 2.2.2017 dove sono stati forniti chiarimenti relativi a LGM e Criteri 
di selezione di cui tener conto nei bandi GAL dei tipi di intervento 6.4.2, 7.5.1 
e 7.6.1; 

VISTA la nota Prot. 539231 del 27.12.2017 l’AdG ha trasmesso ai GAL 
veneti e all’Avepa copia della nota della Commissione Europea prot. 6303253 
del 21.12.2017, relativa ad un parere che esprime l’opinione dei servizi della 
Commissione (non impegnativo per la Commissione Europea), sull’attuazione 
della sottomisura 7.5 nei Programmi di sviluppo rurale italiani, precisando - in 
particolare – che “la promozione del turismo non è considerata ammissibile”, 
che “per quanto riguarda gli investimenti la spesa ammissibile è definita all’art. 
45 del Regolamento UE n. 1305/2013” e che “spese quali la stampa di 
materiale informativo, la realizzazione e/o partecipazione a fiere, l’esecuzione 
e/o la partecipazione a eventi e riunioni con i turisti e gli operatori non sono 
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sostenibili nell’ambito di questo articolo”, invitando infine le Autorità di 
gestione a verificare la conformità dei PSR italiani con tale disposizione 
regolamentare; ai sensi dell’art. 45 del Regolamento UE n. 1305/2013 sono 
ammissibili i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di 
programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore,  
marchi commerciali; ai sensi dell’art. 20 del Regolamento UE n. 1305/2013 
sono ammissibili investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala; 

PRESO ATTO delle pesanti conseguenze che la citata nota della 
Commissione Europea avrebbe sul PSR Veneto, sui PSL e sulle operazioni in 
corso e previste da parte dei GAL in fase di attuazione dell'intervento 7.5.1, 
oltre che dell’applicazione discriminatoria nei confronti esclusivi dei GAL che 
non avessero già ottenuto un decreto di concessione alla data di svolgimento 
del Comitato di sviluppo rurale tenutosi in data 6.12.2017, il Coordinamento 
dei GAL del Veneto, con nota del 9 gennaio 2018, ha invitato l’AdG del PSR 
Veneto 2014/20 ad un confronto con i GAL veneti, finalizzato a trovare una 
soluzione al cambio in itinere delle procedure, confermando ciò che il 
processo bottom up aveva manifestato come esigenza locale, sia nel quadro 
della sottomisura 19.2, sia in relazione ai progetti di cooperazione della 
sottomisura 19.3 che i GAL andranno a definire nel corso del 2018;con la 
stessa nota i GAL veneti hanno infine richiesto, considerata l'importanza delle 
azioni info-promozionali, un adeguamento del livello di aiuto per gli interventi 
che fossero attivati a gestione diretta GAL, portandoli al 100% come nella 
gran parte delle regioni italiane. 

VISTO che in data 23.1.2018 si è tenuto un incontro tra i GAL veneti e 
l’AdG del PSR 2014/20, nel corso del quale l’AdG avrebbe confermato la 
quasi totale inamissibilità degli interventi infopromozionali a valere sul TI 7.5.1 
e la disponibilità ad attivare un nuovo TI ad hoc per i GAL, con una procedura 
in fase di definizione; fatte salve le istruttorie sui bandi dei GAL tuttora in 
corso di realizzazione, si ritiene opportuno sottolineare che l'impossibilità di 
realizzare attività info promozionali espone i GAL al rischio di non raggiungere 
gli obiettivi prefissati in termini di strategia e di spesa nei rispettivi PSL, 
invitando l'AdG a valutare le diverse situazioni e predisporre tempestivamente 
un nuovo TI che permetta di realizzarle nel quadro dei rispettivi PSL; 

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. 17 assunta dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL nella seduta del 10/03/2016; 

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. 
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DELIBERA 

1. di approvare la proposta di attivazione un nuovo Tipo di Intervento 
secondo lo schema riportato in allegato A da attuarsi da parte dei GAL 
veneti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 
2014-2020, per la realizzazione di attività info promozionali dei territori 
ambito dei rispettivi ATD; 

2. di sollecitare l’AdG del PSR Veneto 2014/20 a predisporre 
tempestivamente entro aprile 2018 un nuovo TI per la realizzazione di 
attività info promozionali, nell’obiettivo di non rallentare l’attuazione dei 
PSL da parte dei GAL veneti e la messa a punto dei progetti di 
cooperazione prevista per il 2018; 

3. di confermare i criteri di selezione per il nuovo TI già previsti dai 
CRIDIS per il TI 7.5.1, con particolare riferimento ai criteri: 2.1, 3.1, 3.2, 
4.1 e ai criteri integrativi applicabili ai GAL; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione 
www.baldolessinia.it. 

http://www.baldolessinia.it/
http://www.baldolessinia.it/

