
 

 

 

Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA 
Piazza Borgo, 52 –  37021 Bosco Chiesanuova (VR) 

                
COPIA Deliberazione n. 57 del 13 novembre 2018 
OGGETTO: PSR VENETO 2014-2020. MISURA 19. PSL “IN.S.I.E.M.&” 

Approvazione documentazione in conformità al nuovo GDPR. 
In data 13 NOVEMBRE 2018 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) 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  

Presenti n. 6, Assenti n. 1 
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. 

         

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 29.11.2018 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 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

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

F.to(dott. 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 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, 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; 

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 ed 
integrazioni; 

PRESO ATTO che con DGR n. 215 del 3 marzo 2016 la Regione 
Veneto ha approvato una seconda serie di modifiche ed 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; 



PRESO atto che il Gal Baldo Lessinia con Deliberazione n.47 del 
22.08.2018 ha acquisito un servizio di assistenza in ambito “privacy” 
connesso all’adeguamento dell’Associazione al Regolamento (UE) 2016/679; 

PRESO ATTO che il Gal Baldo Lessinia si deve conformare i base al 
Regolamento UE 2016/679 e che quindi deve redigere e sottoscrivere una 
serie di documentazioni che il legislatore europeo prevede; 

PRESO ATTO che in base all’art.28 reg. UE 679/16 il Titolare 
dell’Informazione è tenuto a perfezionare formalmente il rapporto tra “Titolare 

e Responsabile del Trattamento” mediante apposito atto previsto dal 
legislatore europeo che dovrà essere sottoscritto dalle parti di cui si allega la 
bozza; 

PRESO ATTO che sarà posto in approvazione: 

 Organigramma GDPR (impianto delle responsabilità in materia di 
GDPR riportanti ruoli e figure chiave nel processo di trattamento dati); 

 Registri di trattamento (quello del Titolare e quelli dei Responsabili di 
cui in Organigramma GDPR); 

 Sottoscrizione dell’atto/contratto tra Titolare e Responsabile al 
Trattamento; 

 Bozza contratto tra Titolare del trattamento e Titolare al Fornitore 
Responsabile 

PRESO atto che il consiglio di amministrazione decide affidare la figura 
di Responabile del Trattamento alla Direttrice Simona Rossotti; 

PRECISATO che gli uffici hanno provveduto a redigere con supporto e la 
consulenza del RPD (IPSlab srl) i documenti necessari in materia di privacy. 
Al fine della completezza della documentazione rimane da aggiornare il 
regolamento interno sull’utilizzo dei sistemi informatici (Internet e Posta 
elettronica) e uso di cellulari, per adeguarsi alle Linee Guida sul trattamento 
dei dati in ambito PA, che però sono ancora in fase di consultazione pubblica 
e pertanto non ufficializzate. Stante quanto sopra il Consiglio ritiene 
opportuno approvale tale documenti e di rinviare ad una successiva riunione 
del CDA la presente questione al fine di procedere all’approvazione anche 
dell’ultima documentazione in conformità al nuovo GDPR. 

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, 

 

 

 

 

DELIBERA 

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

2. Di approvare e sottoscrivere l’atto/contratto tra Titolare e Responsabile 
al Trattamento tra il Presidente Ermanno Anselmi e la direttrice 
dott.ssa Rossotti Simona; 

3. Di approvare l’organigramma, il registro dei trattamenti e la bozza 
contratto tra Titolare del trattamento e Titolare al Fornitore 
Responsabile; 

4. Di rimandare ad una nuova riunione appena necessaria dell’ultima 
documentazione necessaria al completamento della conformità al 
nuovo GDRP; 

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


