
 

 

 

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

 

          
COPIA Deliberazione n. 34 del 02 Aprile 2019 

OGGETTO: PSR VENETO 2014-2020. MISURA 19. PSL “IN.S.I.E.M.&” 
MODIFICA QUOTA ASSOCIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO 
VALPOLICELLA. 

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 Componente Presente Assente 

Anselmi Ermanno (Presidente) Coldiretti di Verona 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 

Alessandra Albarelli (Consigliere) Cassa Rurale Vallagarina Priv/parti econ. e soc X  

Loris Corradi (Consigliere) Comune di Roverè Veronese Pubblico X  

Alberto Sandri (Consigliere) ANCE Verona Priv/parti econ. e soc X  

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 29.04.2019 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 
 

 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

IL PRESIDENTE Il Segretario f.f.  Il Segretario f.f. 

F.to(dr. Ermanno Anselmi) F.to (dott.ssa Simona Rossotti)  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 Artt. 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, il quale definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di 
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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del 10/10/2016 
con la quale è stata approvata la graduatoria domande ammissibili, 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; 

PRESO ATTO che l’Associazione Strada del Vino Valpolicella è entrata come socia 
del GAL il 30/03/2012 e che il Consiglio di Amministrazione e in accordo definitivo con 
l’Assemblea dei Soci si era determinata come quota annua associativa euro 700,00; 

PRESO ATTO che il Presidente dell’Associazione Strada del Vino Valpolicella ha 

richiesto un colloqui con il Direttore e il Presidente del GAL per riconsiderare la quota 

associativa annuale dell’Associazione Strada del Vino Valpolicella, in ragione delle limitate 

capacità finanziarie dell’ente. 

PRESO ATTO della riunione intercorsa tra il Presidente dell’Associazione Strada del 

Vino Valpolicella, il Direttore e Presidente del GAL, ascoltate le motivazioni e viste le 

richieste, il Consiglio di Amministrazione ritiene di poter rivedere la quota associativa 

annuale per l’Associazione Strada del Vino Valpolicella e di renderla retroattiva per gli anni 

non pagati; 

 CONSIDERATO di poter rivedere la quota associativa annuale dell’Associazione 

Strada del Vino Valpolicella da proporre all’Assemblea dei Soci per l’approvazione; 

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 sulla 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, 

con voti favorevoli e unanimi, 

 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. Di accogliere la richiesta dell’Associazione Strada del Vino Valpolicella per la 
rimodulazione della quota associativa che va resa retroattiva per gli anni non pagati. 

2. Di proporre all'Assemblea dei Soci di fissare la quota associativa dovuta l’Associazione 
Strada del Vino Valpolicella in euro 250,00 annui. 

3.    Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione 
www.baldolessinia.it. 


