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

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

COPIA Deliberazione n. 14 del 10 marzo 2016 

 

OGGETTO: IL RACCOLTO DELLE IDEE, PERCORSO DI COSTRUZIONE PARTECIPATA 

DEL PSL 2014-2020. APPROVAZIONE PROGETTI CHIAVE E INTERVENTI 

CHE POTRANNO ESSERE REALIZZATI CON MODALITA’ “A REGIA GAL” 

 

In data 10 MARZO 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 

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. 4, Assenti n. 3 

 

 

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

Il sig.. Paolo Rossi nella sua qualità di Vice 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 08.04.2016 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, che poteva essere restituita compilata al 
GAL, preferibilmente a mezzo mail, entro il 22.01.2016; 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 9 del 26.01.2016, con la 
quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha preso atto dell’elenco delle 
114 schede pervenute al GAL entro i termini per la presentazione di proposte 
e idee progettuali da parte di enti pubblici e privati/associazioni, tutte 
archiviate e a disposizione per la consultazione presso gli uffici del GAL; 

IL PRESIDENTE Ermanno Anselmi fa presente che, tra l’elenco delle 
proposte inviate, vi è anche quella del Comune di cui lui è Sindaco, il Comune 
di Badia Calavena, e chiede quindi di poter lasciare la sala del Consiglio, 
trovandosi in situazione di conflitto di interesse; 

IL CONSIGLIERE Mirco Corrado Frapporti fa presente che, tra l’elenco 
delle proposte inviate, vi è anche quella del Comune di Negrar, che prevede 
un intervento ricadente, tra gli altri, anche sul territorio del Comune di cui lui è 
Sindaco, il Comune di Fumane, e chiede quindi di poter lasciare la sala del 
Consiglio, trovandosi in situazione di conflitto di interesse; 

IL CONSIGLIERE Ercole Storti fa presente che, tra l’elenco delle 
proposte inviate, vi è anche quella del Comune di cui lui è Vice Sindaco, il 
Comune di San Giovanni Ilarione, e chiede quindi di poter lasciare la sala del 
Consiglio, trovandosi in situazione di conflitto di interesse; 

IL VICEPRESIDENTE Paolo Rossi fa presente che, tra l’elenco delle 
proposte inviate, vi è anche quella del Comune di cui lui è Sindaco, il Comune 
di Ferrara di Monte Baldo, ma che il suo Comune non ha più intenzione di 
chiedere il contributo del GAL per la realizzazione dell’intervento, che verrà 
invece realizzato con fondi propri, e chiede quindi di poter restare nella sala 
del Consiglio per la deliberazione, non trovandosi in situazione di conflitto di 
interesse; 



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

IL PRESIDENTE Ermanno Anselmi, e i Consiglieri Mirco Corrado 
Frapporti e Ercole Storti lasciano quindi la Sala del Consiglio. 

 

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

I restanti membri del Cda 

ANALIZZATE le proposte pervenute, anche alla luce dell’analisi di 
contesto e dell’analisi SWOT realizzate dalla struttura del GAL in merito al 
territorio dell’ATD, e che verranno inserite nella strategia 2014-2020, e quanto 
emerso nel corso degli incontri territoriali condotti dal GAL fin dalla primavera 
2015; 

PRESO ATTO che la maggior parte delle proposte pervenute riguarda 
l’Ambito d’Interesse AI02 “Turismo sostenibile”, in coerenza con l’analisi 
sopracitata e con quanto già ipotizzato dal GAL nella Manifestazione di 
interesse a partecipare al bando per la Misura 19 del PSR del Veneto 2014-
2020 e nella Proposta di strategia di sviluppo locale 2014-2020 sopracitate; 

ANALIZZATE quindi le proposte pervenute rispetto ai seguenti 
parametri: 

 intervento ammissibile ai sensi della Misura 7.5.1 e delle bozze 
di Linee Guida per la Misura 7.5.1 al momento disponibili; 

 proposta che presenta possibilità di integrazione e connessione 
con interventi presentati da soggetti privati, come previsto dallo 
strumento dei Progetti Chiave; 

 proposta coordinata tra più enti pubblici coordinati tra loro, o, che 
presenta una possibile connessione geografica e tematica con 
una o più proposte presentate da altri enti pubblici; 

 proposta credibile dal punto di vista economico. 

IDENTIFICATI quindi, dall’analisi effettuata, alcuni possibili ambiti 
territoriali e tematici che permettono il consolidamento e rafforzamento di 
specifiche opportunità di sviluppo, all’interno dei quali costruire i Progetti 
Chiave, attraverso l’interazione tra l’azione pubblica, che potrà essere 
realizzata con modalità “a regia GAL” e gli interventi che verranno realizzati 
dai privati, selezionati tramite bando, e più precisamente: 

1 Sviluppo del turismo sostenibile nell’alta montagna veronese: L’Alta Via 
della Montagna 

2 Sviluppo del turismo sostenibile nell’est veronese: La Dorsale della 
Storia 

3 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: il cicloturismo 
4 Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: il turismo sportivo 
5 Sviluppo del turismo sostenibile nell’entroterra del Lago di Garda: il 

Cammino del Bardolino 
 



IDENTIFICATI inoltre, per ciascun Progetto Chiave, i possibili interventi che 
potranno essere realizzati da enti pubblici con modalità “a regia GAL”, come 
descritto nella tabella successiva: 
 

Quadro operazioni a regia GAL 

Operazione 
Progetto 

chiave 

Tipo 

intervento 
Beneficiario 

Importo 

contributo 

pubblico 

N. descrizione investimento cod. cod. denominazione euro 

R1 

Qualificazione e 

valorizzazione del percorso 

ciclopedonale ed 

escursionistico Alta Via della 

Montagna Veronese 

PC1 7.5.1 Provincia di 
Verona 

70.000 

R2 

Qualificazione di un tratto di 

percorso ciclopedonale di 

collegamento tra l’area del 
Baldo e quella della Lessinia 

PC1 7.5.1 

Comune di 
Dolcé 

100.000 

R3 

Valorizzazione del Museo 

etnografico di Bosco 

Chiesanuova 

PC1 7.5.1 Comune di 
Bosco 

Chiesanuova 

90.000 

R4 

Qualificazione di locali 

polivalenti per l’informazione 
turistica e gli eventi locali 

PC1 7.5.1 
Comune di 

Erbezzo 
90.000 

R5 

Qualificazione del tratto 

della “vecia via della lana” 
ricadente nel territorio 

comunale, e altri itinerari 

PC2 

7.5.1 

Comune di 
Badia Calavena 

150.000 

R6 Qualificazione del tratto 

della “vecia via della lana” 
ricadente nel territorio 

comunale, e altri itinerari 

PC2 7.5.1 
Comune di 
Cazzano di 
Tramigna 

150.000 

R7 Qualificazione del tratto 

della “vecia via della lana” 
ricadente nel territorio 

comunale, e altri itinerari 

PC2 7.5.1 

Comune di Illasi 150.000 

R8 Qualificazione e 

valorizzazione sentieri e 

itinerari lungo le colline 

vitate del Soave 

PC2 7.5.1 
Comune di 
Monteforte 
d’Alpone 

90.000 

R9 Qualificazione del percorso 

naturalistico Valle della 

Chiesa 

PC2 7.5.1 
Comune di 

Roncà 
90.000 



R10 Qualificazione del tratto 

della “vecia via della lana” 
ricadente nel territorio 

comunale, e altri itinerari 

PC2 7.5.1 

Comune di 
Selva di Progno 

150.000 

R11 Qualificazione del tratto 

della “vecia via della lana” 
ricadente nel territorio 

comunale, e altri itinerari 

PC2 7.5.1 

Comune di 
Soave 

150.000 

R12 Qualificazione del tratto 

della “vecia via della lana” 
ricadente nel territorio 

comunale, e altri itinerari 

PC2 

7.5.1 

Comune di 
Tregnago 

150.000 

R13 Qualificazione del percorso 

cicloturistico “Valpolicella e 
Vald’Adige in bici” 

PC3 

7.5.1 Comune di 
Negrar 

(capofila) 

150.000 

R14 Qualificazione di un sentiero 

ad anello che collega il 

Forte Tesoro e il Ponte di 

Veja 

PC3 

7.5.1 
Comune di 
Sant’Anna 
d’Alfaedo 

83.000 

R15 Qualificazione dei sentieri 

del territorio comunale per la 

percorribilità anche in 

mountain bike 

PC4 

7.5.1 

Comune di Affi 

34.000 

R16 Qualificazione del sentiero 

in località Pian di Festa e 

realizzazione di un’area di 
sosta e arrivo per il 

canyoning proveniente dal 

vajo dell’Orsa 

PC4 7.5.1 

Comune di 
Brentino 
Belluno 

150.000 

R17 Qualificazione dei tratti del 

“senter de mess” ricadente 

nel territorio comunale 

(quinto e sesto tratto) 

PC4 7.5.1 

Comune di 
Brenzone 

150.000 

R18 Qualificazione di un tratto 

del sentiero CAI 54 per la 

percorribilità anche in 

mountain bike, realizzazione 

di aree di sosta a servizio 

del Forte San Marco e delle 

attrazioni sportive della 

falesia del Sengio Rosso e 

dell’area di decollo per 
parapendio 

PC4 7.5.1 

Comune di 
Caprino V.se 

70.000 

150.000* 

R19 Qualificazione di un tratto 

del sentiero Val Sorda e Val 

PC4 7.5.1 Comune di 
Cavaion .se 

150.000 



del Tasso e messa in 

sicurezza del ponte per il 

collegamento 

escursionistico tra il Garda e 

la Valpolicella 

70.000* 

R20 Qualificazione sentieri 

ricadenti nel territorio 

comunale e realizzazione 

aree di sosta, anche al 

servizio delle zone di 

arrampicata 

PC4 7.5.1 

Comune di 
Costermano 

150.000 

R21 Qualificazione del tratto del 

“senter de mess” ricadente 
nel territorio comunale 

(primo tratto) 

PC4 7.5.1 

Comune di 
Garda 

60.000 

R22 Qualificazione del tratto del 

“senter de mess” ricadente 
nel territorio comunale 

(settimo tratto) e raccordo 

con la ciclabile 

PC4 7.5.1 

Comune di 
Malcesine 

140.000 

R23 Qualificazione sentieri 

ricadenti nel territorio 

comunale e realizzazione 

aree di sosta 

PC4 7.5.1 

Comune di 
Rivoli V.se 

60.000 

R24 Qualificazione sentieri 

ricadenti nel territorio 

comunale e realizzazione 

aree di sosta, punti 

panoramici e di un parco 

tematico di trial bike 

PC4 7.5.1 

Comune di S. 
Zeno di 

Montagna 

150.000 

R25 Qualificazione dei tratti del 

“senter de mess” ricadente 
nel territorio comunale 

(secondo, terzo e quarto 

tratto) e realizzazione di un 

ponte tibetano 

PC4 7.5.1 

Comune di Torri 
del Benaco 

150.000 

R26 Qualificazione uniforme 

della cartellonistica 

escursionistica del territorio 

del Baldo-Garda, 

realizzazione di materiale 

informativo e promozionale 

e di eventi. 

PC4 7.5.1 

Unione 
Montana del 
Baldo-Garda 

150.000 

R27 
Qualificazione della rete di 

percorsi e itinerari del 

PC5 7.5.1 Comune di 
Bardolino 
(capofila) 

198.000 



Cammino del Bardolino 

 
 
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 dei Progetti Chiave identificati per la Strategia del 
GAL Baldo-Lessinia per il periodo 2014-2020 come di seguito descritto: 

1. Sviluppo del turismo sostenibile nell’alta montagna veronese: L’Alta 
Via della Montagna 

2. Sviluppo del turismo sostenibile nell’est veronese: La Dorsale della 
Storia 

3. Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: il cicloturismo 
4. Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: il turismo sportivo 
5. Sviluppo del turismo sostenibile nell’entroterra del Lago di Garda: il 

Cammino del Bardolino; 
 

2. Di approvare, per ciascun Progetto Chiave, l’elenco degli interventi 
pubblici identificati per la realizzazione tramite modalità “a regia GAL”, 
come di seguito descritto: 

Quadro operazioni a regia GAL 

Operazione 
Progetto 

chiave 

Tipo 

intervento 
Beneficiario 

Importo 

contributo 

pubblico 

N. descrizione investimento cod. cod. denominazione euro 

R1 

Qualificazione e 

valorizzazione del percorso 

ciclopedonale ed 

escursionistico Alta Via della 

Montagna Veronese 

PC1 7.5.1 Provincia di 
Verona 

70.000 



R2 

Qualificazione di un tratto di 

percorso ciclopedonale di 

collegamento tra l’area del 
Baldo e quella della Lessinia 

PC1 7.5.1 

Comune di 
Dolcé 

100.000 

R3 

Valorizzazione del Museo 

etnografico di Bosco 

Chiesanuova 

PC1 7.5.1 Comune di 
Bosco 

Chiesanuova 

90.000 

R4 

Qualificazione di locali 

polivalenti per l’informazione 
turistica e gli eventi locali 

PC1 7.5.1 
Comune di 

Erbezzo 
90.000 

R5 

Qualificazione del tratto 

della “vecia via della lana” 
ricadente nel territorio 

comunale, e altri itinerari 

PC2 

7.5.1 

Comune di 
Badia Calavena 

150.000 

R6 Qualificazione del tratto 

della “vecia via della lana” 
ricadente nel territorio 

comunale, e altri itinerari 

PC2 7.5.1 
Comune di 
Cazzano di 
Tramigna 

150.000 

R7 Qualificazione del tratto 

della “vecia via della lana” 
ricadente nel territorio 

comunale, e altri itinerari 

PC2 7.5.1 

Comune di Illasi 150.000 

R8 Qualificazione e 

valorizzazione sentieri e 

itinerari lungo le colline 

vitate del Soave 

PC2 7.5.1 
Comune di 
Monteforte 
d’Alpone 

90.000 

R9 Qualificazione del percorso 

naturalistico Valle della 

Chiesa 

PC2 7.5.1 
Comune di 

Roncà 
90.000 

R10 Qualificazione del tratto 

della “vecia via della lana” 
ricadente nel territorio 

comunale, e altri itinerari 

PC2 7.5.1 

Comune di 
Selva di Progno 

150.000 

R11 Qualificazione del tratto 

della “vecia via della lana” 
ricadente nel territorio 

comunale, e altri itinerari 

PC2 7.5.1 

Comune di 
Soave 

150.000 

R12 Qualificazione del tratto 

della “vecia via della lana” 
ricadente nel territorio 

comunale, e altri itinerari 

PC2 

7.5.1 

Comune di 
Tregnago 

150.000 

R13 
Qualificazione del percorso 

cicloturistico “Valpolicella e 
PC3 

7.5.1 Comune di 
Negrar 

(capofila) 

150.000 



Vald’Adige in bici” 

R14 Qualificazione di un sentiero 

ad anello che collega il 

Forte Tesoro e il Ponte di 

Veja 

PC3 

7.5.1 
Comune di 
Sant’Anna 
d’Alfaedo 

83.000 

R15 Qualificazione dei sentieri 

del territorio comunale per la 

percorribilità anche in 

mountain bike 

PC4 

7.5.1 

Comune di Affi 

34.000 

R16 Qualificazione del sentiero 

in località Pian di Festa e 

realizzazione di un’area di 
sosta e arrivo per il 

canyoning proveniente dal 

vajo dell’Orsa 

PC4 7.5.1 

Comune di 
Brentino 
Belluno 

150.000 

R17 Qualificazione dei tratti del 

“senter de mess” ricadente 
nel territorio comunale 

(quinto e sesto tratto) 

PC4 7.5.1 

Comune di 
Brenzone 

150.000 

R18 Qualificazione di un tratto 

del sentiero CAI 54 per la 

percorribilità anche in 

mountain bike, realizzazione 

di aree di sosta a servizio 

del Forte San Marco e delle 

attrazioni sportive della 

falesia del Sengio Rosso e 

dell’area di decollo per 
parapendio 

PC4 7.5.1 

Comune di 
Caprino V.se 

70.000 

150.000* 

R19 Qualificazione di un tratto 

del sentiero Val Sorda e Val 

del Tasso e messa in 

sicurezza del ponte per il 

collegamento 

escursionistico tra il Garda e 

la Valpolicella 

PC4 7.5.1 

Comune di 
Cavaion .se 

150.000 

70.000* 

R20 Qualificazione sentieri 

ricadenti nel territorio 

comunale e realizzazione 

aree di sosta, anche al 

servizio delle zone di 

arrampicata 

PC4 7.5.1 

Comune di 
Costermano 

150.000 

R21 Qualificazione del tratto del 

“senter de mess” ricadente 
nel territorio comunale 

PC4 7.5.1 
Comune di 

Garda 60.000 



(primo tratto) 

R22 Qualificazione del tratto del 

“senter de mess” ricadente 
nel territorio comunale 

(settimo tratto) e raccordo 

con la ciclabile 

PC4 7.5.1 

Comune di 
Malcesine 

140.000 

R23 Qualificazione sentieri 

ricadenti nel territorio 

comunale e realizzazione 

aree di sosta 

PC4 7.5.1 

Comune di 
Rivoli V.se 

60.000 

R24 Qualificazione sentieri 

ricadenti nel territorio 

comunale e realizzazione 

aree di sosta, punti 

panoramici e di un parco 

tematico di trial bike 

PC4 7.5.1 

Comune di S. 
Zeno di 

Montagna 

150.000 

R25 Qualificazione dei tratti del 

“senter de mess” ricadente 
nel territorio comunale 

(secondo, terzo e quarto 

tratto) e realizzazione di un 

ponte tibetano 

PC4 7.5.1 

Comune di Torri 
del Benaco 

150.000 

R26 Qualificazione uniforme 

della cartellonistica 

escursionistica del territorio 

del Baldo-Garda, 

realizzazione di materiale 

informativo e promozionale 

e di eventi. 

PC4 7.5.1 

Unione 
Montana del 
Baldo-Garda 

150.000 

R27 Qualificazione della rete di 

percorsi e itinerari del 

Cammino del Bardolino 

PC5 7.5.1 Comune di 
Bardolino 
(capofila) 

198.000 

 

3. Di dare atto che gli interventi realizzati dai privati nel contesto di tutti e 
5 i Progetto Chiave verranno selezionati tramite bando pubblico; 

4. Di dare mandato alla struttura del GAL Baldo-Lessinia, coordinata dal 
Direttore dott. Fabio Zuliani, che si sta occupando direttamente della 
stesura della candidatura del GAL al bando per la Misura 19 del PSR 
2014-2020 della Regione Veneto, di recepire queste indicazioni e 
inserirle nel Programma di Sviluppo Locale 2014-2020; 

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. 

 

 

*testo modificato con deliberazione del CdA n. 26 del 03.05.2016. 

http://www.baldolessinia.it/

