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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA Deliberazione n. 14 del 18 maggio 2015

OGGETTO: Misura 431 del Programma di Sviluppo Locale 2007-2013

ESITO  SELEZIONE  E  AFFIDAMENTO  D'INCARICO  ATTIVITA'  DI

SUPPORTO PER GLI INCONTRI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEL

PSL 2014-2020

Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013

In data 18 MAGGIO 2015 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

Marcolini Stefano (Presidente) Comune di Roverè Veronese X

Frapporti Mirco (Vice Presidente) Confederazione Italiana Agricoltori - Confagricoltura X

Castellani Cipriano (Consigliere) Monte Baldo – Garda Società Consortile X

Fiorini Oliviero (Consigliere) Confcommercio – Consorzio Verona Tuttintorno X

Rancan Franco (Consigliere) Consorzio B.I.M.Adige X

Presenti n. 5, Assenti n. 0

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

Il Sig. Stefano Marcolini, 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  25.05.2015 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 (Stefano Marcolini) F.to (dott. Fabio Zuliani)



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO  il  Regolamento  (CE)  N.  1698/2005  del  Consiglio,  del  20
settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

PRESO ATTO che nel Reg. (CE) N. 1698/2005 sopracitato nella Sez.
4, agli Artt. 61, 62, 63, 64 e 65, è stato inserito l'Asse 4 per la realizzazione di
interventi relativi agli Assi 1,2 e 3 mediante l'approccio Leader;

VISTO  il  Piano  Strategico  Nazionale  (PSN)  per  lo  sviluppo  rurale
2007/2013 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni dell'01/08/2007;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3560 del
13/11/2007 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale
per  il  Veneto  2007-2013  (PSR),  a  seguito  dell'approvazione  della
Commissione  Europea  avvenuta  con  decisione  C  (2007)  4682  del
17/10/2007;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 199 del
12/02/2008, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stata
disposta  l'apertura  dei  termini  del  primo  bando  generale  di  presentazione
delle domande per l'accesso ai benefici del Programma di sviluppo rurale per
il Veneto 2007-2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 545 del
10/03/2009  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 2007-2013, e
il G.A.L. “Baldo-Lessinia” è risultato 5° classificato, con un contributo pubblico
assegnato pari a 9.291.954,00 Euro;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) per il Veneto 2007/2013
ed  in  particolare  la  DGR  n.  1699  del  07.08.2012  le  relative  disposizioni
previste per ciascuna misura del PSR. 

VISTA  la  DGR  n.  1499  del  20.09.2011,  avente  per  oggetto
“Programma  di  sviluppo  rurale  per  il  Veneto  2007-2013.  Modifiche  ed
integrazioni relative al documento "Indirizzi  procedurali" di cui all'allegato A
alla DGR n. 4083/2009.” e l’allegato A alla DGR – Indirizzi Procedurali.

PRESO ATTO che, in ragione di tale contributo pubblico, e secondo
quanto stabilito dall'Allegato E alla D.G.R. n. 199 del 12/02/2008 e s.m.i., i
GAL sono considerati stazioni appaltanti e sottoposti alle norme e procedure
definite dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, D. Lgs.
163/2006;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 4 del 23.03.2015 il  CdA del
GAL  Baldo-Lessinia  ha  stabilito  che  la  realizzazione  del  Programma  di
Sviluppo  Locale  2014-2020 del  GAL Baldo Lessinia  avverrà  attraverso un
processo partecipato con il territorio coinvolto, gestito dal personale del GAL
Baldo Lessinia sotto il coordinamento del Direttore, dott. Fabio Zuliani;



PRESO  ATTO  che,  come  previsto  anche  dalla  bozza  operativa  di
percorso di progettazione partecipata per la costruzione del Programma di
Sviluppo Locale 2014-2020, la fase 2 del processo si realizzerà attraverso
una serie di incontri territoriali pubblici, per i quali si prevede e si auspica la
presenza di molte persone;

PRESO ATTO che la modalità indicata dal Direttore e dal personale del
GAL  per  lo  svolgimento  di  detti  incontri  richiederà  il  supporto  di  alcuni
facilitatori;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 28.04.2015, con la quale
il CdA del GAL Baldo-Lessinia ha stabilito di pubblicare un avviso pubblico
per l'individuazione di 5-6 giovani che, previa formazione ad hoc, svolgano il
compito  di  facilitatori  e  collaborino  con  il  personale  del  GAL  nella
realizzazione degli incontri pubblici, da inquadrare con affidamento d'incarico
professionale o prestazione occasionale;

PRESO ATTO che la delibera individuava nella persona del dott. Fabio
Zuliani,  Direttore  del  GAL  “Baldo  –  Lessinia”,  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento in oggetto;

PRESO ATTO che la delibera indicava in Euro 5.100,00 (IVA esclusa,
in  caso  di  prestazione  professionale)  la  somma  massima  impegnabile,  a
valere sulla Misura 431 lettera b);

VISTO l'avviso pubblico, pubblicato all'albo del GAL e sul sito internet
del GAL stesso dal 29.04.2015 al 13.05.2015 compresi;

PRESO ATTO che, entro il termine stabilito e secondo i mezzi indicati,
sono giunte al GAL le manifestazioni di interesse di 19 soggetti;

VISTO il provvedimento del 13.05.2015 con il quale il Responsabile del
Procedimento  e  Direttore  del  GAL  Baldo-Lessinia  dott.  Fabio  Zuliani  ha
nominato  quali  componenti  della  Commissione  Giudicatrice  il  dott.  Nicola
Gallinaro,  Direttore  del  GAL  Garda  Valsabbia  e  il  dott.  Matteo  Aguanno,
Direttore del GAL Prealpi e Dolomiti;

VISTO  il  verbale  della  Commissione  Giudicatrice,  redatto  in  data
15.05.2015, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;

CONSIDERATO  che  a  seguito  della  selezione,  come  indicato  nel
Verbale sopracitato sono risultati idonei i seguenti candidati:

• BRIGHENTI ALBERTO

• COMETTI LUCIA

• FIORENTINI MORENO

• GIOVANNINI MATTIA

• MENEGHELLI SIMONE

• TURCONI ALESSIA

RITENUTO, pertanto opportuno conferire l'incarico di “facilitatori”, che
dovranno  collaborare  con  il  personale  del  GAL  nella  realizzazione  degli
incontri pubblici, ai candidati ritenuti idonei dalla Commissione Giudicatrice;



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  il  verbale  della  Commissione  giudicatrice,  allegato  alla
presente  deliberazione  e  che  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale;

2. Di  conferire  l'incarico  di  “facilitatori”,  che  dovranno  collaborare  con  il
personale del GAL nella realizzazione degli incontri pubblici, a:

BRIGHENTI ALBERTO

COMETTI LUCIA

FIORENTINI MORENO

GIOVANNINI MATTIA

MENEGHELLI SIMONE

TURCONI ALESSIA

3. Di dare atto che alla spesa totale di  Euro 5.100,00 (IVA esclusa, in
caso  di  prestazione  professionale) verrà  fatto  fronte  con  i  fondi
derivanti a questo GAL, relativi al PSL 2007 – 2013 di cui alla Misura
431 Lettera b);

4. Di  disporre  la  pubblicazione  dell'esito  dell'avvenuta  procedura  di
affidamento d'incarico, secondo quanto previsto dalle norme in vigore;

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

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



SELEZIONE FIGURE DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI INCONTRI
PUBBLICI (Delibera n. 9 del 27.04.15)

Verbale della Commissione di selezione

In data 13.05.2015, ore 12:00, sono pervenute alla sede del GAL, secondo le modalità previste dal
bando (consegna a mano, raccomandata o posta elettronica certificata) le seguenti candidature
per la selezione in oggetto:

1. ANSELMI EMANUELE Prot. N 117 del 08.05.15

2. BERTAZZO FILIPPO Prot. N 119 del 08.05.15

3. BIONDANI LORENZO Prot. N 122 del 08.05.15

4. BRIGHENTI ALBERTO Prot. N 136 del 13.05.15 ore 09:41

5. COMETTI LUCIA Prot. N 133 del 12.05.15

6. FERRARI ANASTASIA Prot. N 118 del 08.05.15

7. FIORENTINI MORENO Prot. N 137 del 13.05.15 ore 09:04

8. GIOVANNINI MATTIA Prot. N 120 del 08.05.15

9. MARCHETTO VALENTINA Prot. N 130 del 12.05.15

10. MARTELLI MARCO Prot. N 129 del 11.05.15

11. MENEGHELLI SIMONE Prot. N 135 del 13.05.15 ore 00:19

12. MODICANO SALVATORE Prot. N 131 del 12.05.15

13. RONCARI GIULIA Prot. N 134 del 13.05.15

14. TASSONI ROBERTA Prot. N 140 del 13.05.15 ore 11:04

15. TROPINA MARCO Prot. N 123 del 08.05.15

16. TURCONI ALESSIA Prot. N 141 del 13.05.15 ore 11:05

17. VERONESI FEDERICA MARIA Prot. N 121 del 08.05.15

18. ZARDINI FRANCESCO Prot. N 138 del 12.05.15

19. ZORZI ATTILIO Prot. N 139 del 13.05.15 ore 10:10

Le seguenti candidature risultano invece pervenute alla sede del GAL in tempi o modalità non
conformi a quanto previsto dal bando:

1. ILARIA PANATO Candidatura incompleta

2. IRENE TOMELLERI Fuori tempo e mail normale

3. GIACOMO BACCHIEGA Fuori tempo e mail normale



4. SARA FERRANTE Mail normale

5. PAOLA BALDI Mail normale

In data 13.05.2015, ore 16:00, il  Responsabile del Procedimento prende atto delle candidature
ricevute.

Incarica gli  uffici  del  GAL di comunicare,  per i  motivi  sopracitati,  la non accoglibilità della loro
candidatura a:
ILARIA PANATO
IRENE TOMELLERI
GIACOMO BACCHIEGA
SARA FERRANTE
PAOLA BALDI

Apre le buste e prende in esame le candidature pervenute al GAL entro i  limiti  e secondo le
modalità previste dal bando.

Dall'esame delle candidature, risulta che due candidati superano i limiti di età previsti dal bando
(Art.  1.  Soggetti  ammessi  a  partecipare. Sono  ammessi  a  partecipare  al  bando  giovani
ambosessi, tra 20 e 30 anni, in possesso di diploma di scuola media superiore e/o laurea triennale
o specialistica/magistrale): TASSONI ROBERTA e TROPINA MARCO.

Incarica quindi gli uffici del GAL di comunicare, per i motivi sopracitati, la non accoglibilità della loro
candidatura a TASSONI ROBERTA e TROPINA MARCO.

I seguenti candidati sono invece in possesso dei requisiti previsti dal bando, e vengono invitati a
colloquio previsto per il giorno
venerdì 15 maggio ore 15:00
nella sede di rappresentanza del GAL Baldo-Lessinia, Via Ca' di Cozzi 41, Verona

1. ANSELMI EMANUELE

2. BERTAZZO FILIPPO

3. BIONDANI LORENZO

4. BRIGHENTI ALBERTO

5. COMETTI LUCIA

6. FERRARI ANASTASIA

7. FIORENTINI MORENO

8. GIOVANNINI MATTIA

9. MARCHETTO VALENTINA

10. MARTELLI MARCO

11. MENEGHELLI SIMONE

12. MODICANO SALVATORE

13. RONCARI GIULIA

14. TURCONI ALESSIA

15. VERONESI FEDERICA MARIA

16. ZARDINI FRANCESCO

17. ZORZI ATTILIO



Tutti i candidati, sentiti telefonicamente, sono disponibili a partecipare al colloquio.

Per il colloquio di selezione, il Direttore del GAL Baldo-Lessinia con provvedimento del 13.05.2015 
nomina a far parte della Commissione di selezione dopo essersi accertato dell'insussistenza di 
situazioni di conflitto di interessi rispetto ai candidatii sig.ri:
dott. Nicola Gallinaro, Direttore del GAL Garda Valsabbia
dott. Matteo Aguanno, Direttore del GAL Prealpi e Dolomiti

***************************************************************************************

Il giorno venerdì 15 maggio ore 15:00
nella sede di rappresentanza del GAL Baldo-Lessinia, Via Ca' di Cozzi 41, Verona
si riunisce la Commissione di Selezione, composta da:
dott Fabio Zuliani, Responsabile del Procedimento e Direttore del GAL Baldo-Lessinia
dott. Nicola Gallinaro, Direttore del GAL Garda Valsabbia
dott. Matteo Aguanno, Direttore del GAL Prealpi e Dolomiti

Al colloquio sono presenti i seguenti candidati:

1. BERTAZZO FILIPPO

2. BIONDANI LORENZO

3. BRIGHENTI ALBERTO

4. COMETTI LUCIA

5. FERRARI ANASTASIA

6. FIORENTINI MORENO

7. GIOVANNINI MATTIA

8. MARCHETTO VALENTINA

9. MARTELLI MARCO

10. MENEGHELLI SIMONE

11. MODICANO SALVATORE

12. RONCARI GIULIA

13. TURCONI ALESSIA

14. ZARDINI FRANCESCO

15. ZORZI ATTILIO

La Commissione dichiara che nessuno dei suoi membri si trova in situazione di conflitto di interessi
rispetto ai candidati presenti.

La Commissione procede quindi con la selezione, nella quale vengono verificate le esperienze
precedenti, lavorative e non, le motivazioni e le capacità collaborative e la effettiva disponibilità di
tempo  dei  candidati  per  il  periodo  richiesto,  per  identificare  i  candidati  maggiormente
corrispondenti al profilo del candidato ideale descritto nel bando (Art.3. Competenze richieste I
candidati ideali sono giovani tra i 20 e i 30 anni, spigliati e proattivi, collaborativi, che abbiano già
maturato  esperienza  (anche  a  livello  personale)  nella  conduzione  di  lavori  di  gruppo,  che
conoscano il  territorio del GAL Baldo-Lessinia e/o abbiano esperienza diretta nella gestione di
progetti  finanziati  attraverso  i  fondi  europei,  o  in  attività  lavorative  o  di  volontariato  per  la
salvaguardia e promozione del territorio e delle sue specificità)



La selezione si svolge secondo la modalità del  colloquio di gruppo (“assessment centre”), facendo
confrontare i candidati su un tema di fantasia e su un caso più concreto, per giungere ad una
soluzione condivisa in un tempo prefissato.
Tale modalità  di  conduzione del  colloquio di  selezione,  sperimentata a partire dagli  anni '40 e
introdotta  in  Italia  negli  anni  '70,  permette  di  osservare  alcune  caratteristiche  dei  candidati,
difficilmente analizzabili nel corso di un colloquio individuale, quali la capacità di gestire il tempo
predefinito della prova, la capacità di collaborazione, ovvero di condivisione della discussione con
gli altri colleghi, la capacità di ascoltare le opinioni altrui, la capacità di sintesi, ovvero di identificare
i punti essenziali delle varie soluzioni proposte e sintetizzarli riunificandoli, tutte caratteristiche che
assumono un'importanza fondamentale per lo specifico compito al quale i facilitatori selezionati
saranno chiamati,  ovvero quello  di  stimolare e rendere  possibili  i  lavori  di  gruppo secondo le
modalità della progettazione partecipata, nel corso degli incontri di ascolto dei bisogni e delle idee
degli operatori del territorio.

Alla luce del colloquio di gruppo, la Commissione ritiene di selezionare per ricoprire il  ruolo di
figure di supporto al GAL Baldo-Lessinia per la realizzazione di alcuni incontri sul territorio, dal 18
maggio al 12 giugno 2015:

BRIGHENTI ALBERTO

COMETTI LUCIA

FIORENTINI MORENO

GIOVANNINI MATTIA

MENEGHELLI SIMONE

TURCONI ALESSIA

I candidati selezionati, avvisati telefonicamente dal GAL, confermano la loro disponibilità.

Si  ricorda  che  la  presente  selezione  è  finalizzata  esclusivamente  all’individuazione  delle
candidature per il profilo richiesto dal bando e non costituisce in alcun modo impegno o promessa
di assunzione, né è assimilabile ad alcuna forma di graduatoria valida per successive assunzioni.

Verona, li 15.05.2015

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione di selezione

f.to dott. Fabio Zuliani 

f.to dott. Nicola Gallinaro

f.to dott. Matteo Aguanno

f.to dott. Matteo Aguanno


