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

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

COPIA Deliberazione n. 9 del 26 gennaio 2016 

 

OGGETTO: IL RACCOLTO DELLE IDEE, PERCORSO DI COSTRUZIONE PARTECIPATA DEL 

PSL 2014-2020. RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

In data 26 GENNAIO 2016 alle ore 17:00, presso la sede di rappresentanza dell'Associazione GAL “Baldo-Lessinia”, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa nelle persone dei Sigg. 
 

  Ente Presente Assente 

Anselmi Ermanno (Presidente) Comune di Badia Calavena X  

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

Campagnari Simone (Consigliere) Coldiretti X  

Fantoni Bruno (Consigliere) Confcommercio X  

Frapporti Mirco (Consigliere) Confederazione Italiana Agricoltori X  

Marcolini Stefano (Consigliere) Cassa Rurale Bassa Vallagarina X  

Storti Ercole (Consigliere) Comune di San Giovanni Ilarione X  

 

Presenti n. 7, Assenti n. 0 

 

 

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott. Fabio Zuliani 
 

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 09.02.2016 all’Albo 

dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia” ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 

Il Segretario 
F.to dott. Fabio Zuliani 

 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

 
COPIA CONFORME 

ALL'ORIGINALE 

 

IL PRESIDENTE  Il Segretario  Il Segretario 

F.to (dott. Ermanno Anselmi)  F.to (dott. Fabio Zuliani)   
   

 

 

 

 

 



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; 

CONSIDERATO che la Regione Veneto ha pubblicato sul BUR n. 91 
del 25.09.2015, la deliberazione della Giunta Regionale 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, al quale il GAL Baldo Lessinia intende 
presentare la propria candidatura e relativa domanda di aiuto; 

VISTA la Manifestazione di interesse e la Proposta di strategia di 
Sviluppo locale redatte dagli uffici del GAL, con il coordinamento del Direttore 
dott. Fabio Zuliani, sulla base di quanto emerso nel corso degli incontri 
pubblici e bilaterali di ascolto e progettazione partecipata del percorso “Il 
Raccolto delle Idee”, inviate ad AVEPA il 18.12.2015 e da questo ritenute 
ammissibili con comunicazione 5505 del 22.01.2016; 

RICHIAMATO il sopracitato bando di selezione per il finanziamento 
della Misura 19, che introduce il concetto di “progetto chiave”: “Al fine di 
assicurare il massimo effetto di concentrazione ed integrazione degli 
interventi e delle risorse finanziarie a sostegno del piano di azione e, quindi, 
del presente tipo di intervento, nonché per promuovere l’efficace raccordo e 
l’interazione tra soggetti pubblici e privati, in funzione della crescita e dello 
sviluppo dei rispettivi territori, e per garantire una effettiva evidenza dei 
possibili elementi di valore aggiunto imputabile allo sviluppo locale 
partecipativo, anche in termini di maggiore integrazione tra iniziative 
pubbliche e private, il PSL può prevedere l’articolazione attuativa del piano di 
azione sulla base di appositi “progetti chiave”, entro un numero max. di 10, 
finalizzati al consolidamento e rafforzamento di specifiche opportunità di 
sviluppo, ovvero alla soluzione di particolari criticità e problematiche, con 



riferimento ad una specifica area o sistema territoriale, piuttosto che ad un 
prodotto/filiera/settore/sistema oppure ad particolare percorso/processo/fase 
di sviluppo, possibilmente caratterizzati da elementi e/o approcci innovativi. Il 
“progetto chiave” prevede l’attivazione contestuale di almeno n. 2 misure o 
tipo di interventi, che assicurano l’adesione di soggetti beneficiari pubblici e 
privati, presentano adeguati elementi di coerenza e collegamento tra loro e 
convergono verso un obiettivo comune di sviluppo del territorio, giustificando 
quindi un approccio attuativo e progettuale complesso ed integrato, che 
prevede l’attivazione di corrispondenti operazioni attraverso più formule 
operative (bando pubblico GAL, bando gestione diretta GAL, bando regia 
GAL).”; 

PRESO ATTO che il sopracitato bando prevede inoltre che “L’effetto di 
integrazione tra singole operazioni può essere perseguito anche attraverso 
un’adeguata esplicitazione delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di 
priorità, per assicurare la rispondenza e coerenza delle operazioni finanziabili, 
sulla base anche di preventive manifestazioni di interesse attivate 
prioritariamente in fase di elaborazione della strategia”; 

VISTA la scheda per la raccolta delle Manifestazioni di interesse, 
predisposta dagli uffici del GAL, presentata ai Soci nel corso dell'Assemblea 
dei Soci del 17.12.2015 e pubblicata sul sito del GAL a partire dal 18.12.2015 
e inviata a tutti i Soci a mezzo PEC (per chi in possesso) e mail (per chi non 
in possesso di un indirizzo PEC) lo stesso giorno; 

PRESO ATTO che tale scheda doveva essere restituita compilata al 
GAL, preferibilmente a mezzo mail, entro il 22.01.2016; 

PRESO ATTO che entro tale data sono giunte al GAL n° 114 schede, 
65 delle quali inviate da enti pubblici e 49 da privati/associazioni; 

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. 14 assunta dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL nella seduta del 12/03/2011; 

ACCERTATO il rispetto di quanto disposto all’art. 62, paragrafo 1, 
lettera b del regolamento (CE) n. 1608/2005 che prevede che almeno il 50% 
dei Consiglieri presenti rappresentino le parti economiche e sociali e la 
società civile; 

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 approvare l'elenco delle Manifestazioni di interesse correttamente 
presentate al GAL secondo lo schema predisposto, entro il termine 
previsto del 22.01.2016, in allegato; 



2. Di utilizzare il presente elenco per l'analisi e la definizione di eventuali 
“progetti chiave” da inserire nel Programma di Sviluppo Locale 2014-
2020, come previsto dal bando per la Misura 19 del PSR 2014-2020 
della Regione Veneto; 

3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Autorità 
di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, – Direzione 
Piani e Programmi Settore Primario; 

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



PUBBLICI 

1 C. Affi percorso 

2 C. Brentino Belluno percorsi Pian di Festa 

3 C. Brenzone sentiero di mezzo 

4 C. Cavaion sentieri, collegam con lago, con Valpolicella e con asse 
VR-TN 

5 C. Caprino sentieri 

6 C. Costermano due percorsi 

7 C. Ferrara MB Sentiero 656 

8 C. Garda sentiero di mezzo 

9 C. Malcesine sentiero di mezzo 

10 C. Rivoli percorso 

11 C. S. Zeno di M. 5 punti panoramici 

12 C. Torri del Benaco sentiero di mezzo e ponte tibetano 

13 UM Baldo Garda cartellonistica e promozione 

14 C. Affi centro valorizzazione territorio Baldo 

15 C. Caprino vari percorsi "culturali" nel territorio + arredo urbano a 
Braga 

16 C. Cavaion manifestazione Olio Garda DOP + corso potatura olivi 

17 C. Cavaion Osservatorio Paesaggio Turri 

18 C. Cerro giassara comunale 

19 C. Dolcé pista ciclabile Peri-Rivalta 

20 C. Erbezzo CFP agricolo forestale artigianale in Lessinia 

21 C. Erbezzo Alti Pascoli Lessinia Comitato per Osserv. Paesaggio 
Storico Rurale 

22 C. Erbezzo fabbricato per sagre 

23 C. Erbezzo recupero capitelli e sentiero 

24 C. Erbezzo rifacimento piazza + fabbricato per info turistiche 

25 C. Soave percorso Dorsale della storia (40km) 



26 C. Grezzana fruibilità Riparo Tagliente 

27 C Grezzana pista ciclabile (Rurbance) 

28 C. Malcesine fattoria didattica a Malga Colma Zocchi di Sopra 

29 C. Malcesine promozione Baldo 

30 C. Malcesine strada silvopastorale 

31 C. Montecchia ripristino strada intercomunale pubblica 

32 C. Montecchia Sistemazione mercato cerasicolo 

33 C. Monteforte sentieri e iniziative di promozione 

34 C. Negrar ciclopista valpolicella 

35 C. Negrar ciclabile Rurbance 

36 C. Roncà sentiero naturalistico "Valle della Chiesa" 

37 C. S. Giovanni Ilarione acquisto capannone 

38 C. S. Mauro Saline S. Moro parcheggio e percorso 

39 C. Sant'Anna “casa del custode” e sentiero Forte Tesoro e Ponte di 
Veja 

40 C. Sant'Anna valorizzaz museo e riqualificaz energetica 

41 C. Selva recupero fontana e piazzetta contrada Pagani 

42 C. Soave restauro sede municipale e muro parco Zanella 

43 C. Soave riqualificazione strada del Rovaro 

44 C. Tregnago recupero cinta muraria castello 

45 C. Velo Parcheggio + percorsi + sentiero nuovo 

46 CM Lessinia pozzo per Malga Derocon e completamento progetto 
“campi pozzi” 

47 CM Lessinia sostegno ad aziende tipo per ottenere reddito ottimale 
con attività agricola/allevam/trasformaz 

48 CM Lessinia rifacimento riscaldamento sede + fotovoltaico 
Camposilvano e Bolca 

49 CM Lessinia promozione Marchio Parco + conversione bio 

50 CM Lessinia recupero nardeti 



51 CM Lessinia percorsi pedonali pineta monte S. Moro 

52 CM Lessinia recupero sede CAI 

53 CM Lessinia due percorsi culturali nel parco, con allestimenti di 
osservazione realizzati da architetti 

54 CM Lessinia cartellonistica culturale malghe lessinia 

55 C. Bosco Chiesanuova riqualificaz e riallestimento museo 

56 C. Bosco Chiesanuova riqualificazione giassara 

57 C. Costermano Cammino del Bardolino 

58 C. Costermano rete produttori e promozione collegata a Cammino del 
Bardolino 

59 C. Illasi Recupero viabilità storica antica dorsale a ovest della Val 
d'Illasi 

60 Provincia Alta Via della Montagna Veronese: cartellonistica, arredo 
e aree di sosta, staccionate 

61 Provincia Itinerario di Marin Sanuto: con mezzi tecnologici 
comparazione virtuale paesaggio di oggi e di ieri 
(Serenissima) lungo percorsi sul territorio (realtà 
aumentata, interessante!!) 

62 VenetoAgricoltura sistemazione Baito Mandriello (foresta di Giazza) 

63 VenetoAgricoltura sistemazione Malga terrazzo (foresta di Giazza) 

64 VenetoAgricoltura sistemazione Rifugio Revolto 

65 VenetoAgricoltura valorizzazione area esterna eremo Ss Benigno e Caro e 
percorsi 

PRIVATI 

66 Agosti Giorgio restauro degli interni della Barchessa di Palazzo 
Zuccamaglio, possibile trasformazione in attività ricettive 

67 Associazione Culturale 
Tutela della Lessinia 

finanziamento dei costi di trasporto aggiuntivi per il latte 
prodotto in alpeggio 

68 Associazione Culturale 
Tutela della Lessinia 

manutenzione ordinaria pozze di abbeveraggio e strade 
bianche 

69 Associazione Culturale 
Tutela della Lessinia 

studio e realizzazione di un progetto di gestione 
territoriale del latte della Lessinia e del Baldo 

70 Mauro Zampieri realizzazione SPA al servizio di affittacamere ad alta 
efficienza energetica, e ripristino itinerari circostanti 



71 AveProBi rete di aziende agricole caseifici di montagna all’interno di 
una filiera di latte biologico 

72 AveProBi rete di aziende zootecniche biologiche di montagna con 
protocollo grass fed 

73 AveProBi master esperienziale formativo rivolto a giovani 
agricoltori, o aspiranti agricoltori, a partire dai 16 anni di 
eta’ 

74 Az. Agr. Albino Armani ristrutturazione rustici accanto alla pista ciclabile, punti 
vendita a Marano e Dolcé 

75 Az Agr Dusi Pamela apiario 

76 Az. Agr. Lovato Elisa costruzione ricovero attrezzi e animali 

77 Az. Agr. Marogna Matteo 
e Pietro ss 

tratto di linea elettrica al servizio di Malga Gaibana 

78 Cantina Valdadige 
Cooperativa Agricola 

riorganizzazione sistema logistico della cantina 

79 Cantori de la Val di 
Fumane 

seminario sul canto tradizionale 

80 Clara Castagna miglioramento country house 

81 Sergio Ceccone coltivazione  trasformazione e commercializzazione erbe 
aromatiche 

82 Coldiretti formazione su castanicoltura, latte bio, cerasicoltura, 
vitivinicoltura, enogastronomia di qualità 

83 Consorzio per la 
valorizzazione delle 
malghe della Lessinia 

linea elettrica interrata per allacciamento malghe 

84 Consorzio delle Pro Loco 
della Valpolicella 

promozione turistica Valpolicella/Lessinia, riqualificazione 
IAT, percorsi Molina, sito unico, eventi, formazione 
operatori turistici 

85 Consorzio di Tutela Vino 
Lessini Durello 

promozione turistica valle vulcanica Alpone, con 
sistemazione siti e manufatti, strade bianche, mercati per 
vendita diretta 

86 Strada del Vino Lessini 
Durello 

ippovie e ippoturismo 

87 Consorzio Tutela Vini 
Soave 

GO PEI consulenza su programmazione territoriale 

88 Consorzio Tutela Vini 
Soave 

riqualificazione ambientale colline vitate del Soave 



89 Consorzio Tutela Vini 
Soave 

progetto di cooperazione promozione vini vulcanici 

90 Fondazione Campo recupero contrada Campo e uliveti abbandonati 

91 Cooperativa 
castanicoltori del Monte 
Baldo veronese 

sostegno alla filiera corta del marrone di S.Zeno 

92 Cooperativa sociale 
centro di lavoro San 
Giovanni Calabria 

valorizzazione Orto Botanico di Novezzine e Osservatorio 
Astronomico 

93 Cooperativa sociale 
centro di lavoro San 
Giovanni Calabria 

recupero, reintroduzione e valorizzazione pecora 
Brentegana 

94 Associazione Culturale 
Euphonia 

formazione guide culturali Bolca e Foresta di Giazza 

95 Falcodiluce Network 
degli artisti 

promozione turistica in chiave artistica e culturale 
attraverso rappresentazione teatrale delle leggende del 
territorio 

96 Cooperativa sociale 
Filocontinuo onlus 

fattoria sociale per l'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate 

97 Fondazione Aida formazione operatori parchi e altre strutture turistiche a 
cultura dell'alimentazione attraverso il mezzo teatrale 

98 Gruppo Gastrofili 
Valdalpone 

costruzione osservatorio astronomico pubblico 

99 Roberto Girelli riqualificazione casa vacanze per disabili 

100 Associazione di 
promozione sociale 
Lampi di Gioco 

ecoparco ludico-didattico 

101 Lessiniafood commercializzazione prodotti della Lessinia 

102 Giuliano Menegazzi cooperazione tra malghe Lessinia che trasformano il latte 

103 Associazione Culturale 
Officina Contemporanea 

Centro di formazione e documentazione sull'architettura 
in Lessinia 

104 Rifugio Malga Malera allacciamento elettrico malga e ristrutturazione fabbricato 

105 Claudio Silvetti recupero baito 

106 Soc. Agr. Sorelle Ferrari recupero malga per b&b e vendita prodotti (agriturismo) 

107 Associazione Strada del 
Vino Soave 

coordinamento offerta turistica 



108 Associazione Strada del 
Vino Valpolicella 

coordinamento offerta turistica 

109 UNPLI Veneto formazione personale per punti d'informazione 

110 UNPLI Veneto realizzazione info point 

111 UNPLI Veneto calendario strutturato di escursioni guidate domenicali e 
visite animate aperte al pubblico 

112 Via Claudia Augusta costruzione di un manufatto/riparo per il viandante 

113 Via Claudia Augusta indagini e classificazione delle sorgenti sonore e 
luminose 

114 Fabio Zivelonghi recupero del borgo di Gorgusello 

 


