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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

COPIA Deliberazione n. 20 del 12 aprile 2016 

 

OGGETTO: IL RACCOLTO DELLE IDEE, PERCORSO DI COSTRUZIONE PARTECIPATA 

DEL PSL 2014-2020. APPROVAZIONE IDEA PROGETTO DI COOPERAZIONE 

TRA I GAL DEL VENETO 

 

In data 12 APRILE 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. 5, Assenti n. 2 

 

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 f.f., certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 13.04.2016 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 VICE PRESIDENTE  Il Segretario  Il Segretario 

F.to (sig. Paolo Rossi)  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; 

CONSIDERATO inoltre che la Misura 19 del PSR 2014/20 si articola 
nei seguenti tipi di intervento: 

• 19.1.1 - Sostegno alla animazione dei territori e alla 
preparazione della strategia; 

• 19.2.1 - Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla 
strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo; 

• 19.3.1 - Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività 
di cooperazione del GAL; 

• 19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del 
GAL; 

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; 



RICHIAMATA in particolare la Misura 19.3.1 “Sostegno alla 
preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL”, che 
prevede che, a complemento della strategia di sviluppo locale, i GAL possano 
attivare anche uno o più progetti di cooperazione interterritoriale (con altri 
territori ubicati in Italia) e/o transnazionale (con altri stati membri o paesi 
terzi), che riguardino aspetti o problematiche comuni a territori rurali diversi, 
da affrontare e sviluppare attraverso l’incontro e il confronto tra le rispettive 
culture e realtà; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 del 10.03.2016, con la 
quale il Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia ha approvato la 
bozza di strategia di sviluppo locale 2014-2020 per la partecipazione al bando 
di selezione per il finanziamento della Misura 19 del PSR 2014-2020 della 
Regione Veneto, relativa al Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER-SLTP 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 17.03.2016 dell’Assemblea dei 
Soci del GAL Baldo-Lessinia, che, all’unanimità, ha approvato tale strategia, 
dando mandato al Consiglio di Amministrazione e alla struttura tecnica del 
GAL di procedere con la redazione della domanda di aiuto, secondo quanto 
previsto dal bando di selezione per la Misura 19 del PSR 2014-2020 della 
Regione Veneto, relativa al Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER-SLTP 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo; 

PRESO atto che tale strategia, al par. 6, prevede le attività di 
cooperazione di cui all’art. 35, par. 1, lett. c) del Reg. (UE) 1303/2013 e all’art. 
44 del Reg. (UE) 1305/2013; 

CONSIDERATO che tra alcuni GAL del Veneto, nel corso degli incontri 
di coordinamento, è emersa la volontà di portare avanti un’idea progetto di 
cooperazione, mirata a rafforzare l’azione intrapresa a livello di singole 
strategie di sviluppo locale per promuovere il turismo rurale a livello locale, 
per giungere all’elaborazione congiunta tra i GAL e territori partner, di una 
strategia innovativa, integrata e coordinata di promozione del turismo rurale 
tra tutti i territori rurali del Veneto; 

PRESO ATTO che i GAL veneti (tra i quali verrà successivamente 
individuato un GAL con ruolo di “capofila”) che hanno manifestato un 
interesse ad aderire al partenariato del progetto sono: 

1. GAL Alta Marca; 

2. GAL Baldo Lessinia; 

3. GAL Montagna Vicentina; 

4. GAL Patavino; 

5. GAL Polesine Adige; 

6. GAL Polesine Delta PO; 

7. VeGAL; 



RICHIAMATO il fatto che l’idea progetto di cooperazione interterritoriale tra 
GAL veneti è volta alla promozione integrata dei territori rurali di maggior 
pregio del Veneto e persegue i seguenti obiettivi: 

• presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione 
“territori rurali del Veneto” 

• consolidare il prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella 
regione Veneto 

• aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali 
interessati dal progetto 

• promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al 
prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella regione Veneto; 

PRESO ATTO inoltre che, a tal fine, l’idea progetto di cooperazione prevede, 
partendo dalla messa a punto di una strategia di promozione unitaria e 
coordinata, concordata con i principali soggetti attivi nella promozione turistica 
dei territori coinvolti, la realizzazione di azioni a livello locale per promuovere il 
turismo rurale dei singoli territori coinvolti e di un’azione comune per la 
promozione integrata e coordinata delle aree rurali del Veneto; 

RICHIAMATO il fatto che tra i GAL Partner verrà siglato un “Accordo di 
cooperazione”, finalizzato a definire compiti e impegni precisi tra i GAL 
partner, oltre che a descrivere le singole attività previste, il cronoprogramma e 
gli specifici accordi previsti dalla misura 19.3.1 del PSR 2014/20; 

RICHIAMATO il fatto che successivamente all’approvazione dei PSL 
unitamente al quadro idee-progetto e del piano di finanziamento, i GAL 
partner avvieranno le attività di preparazione e realizzazione e definiranno in 
particolare le specifiche attività di promozione congiunta dei territori rurali ed il 
raccordo con le iniziative per lo sviluppo del turismo sostenibile attivate in 
ciascun ATD da parte dei GAL partner. 

CONSIDERATO che il progetto sarà realizzato “a gestione diretta” da parte 
del GAL, secondo le modalità definite dagli “Indirizzi procedurali” (di cui 
all’allegato B alla DGR n. 440 del 31/03/2015) e dalla tipologia di intervento 
7.5.1, e che il bilancio stimato del progetto prevede un costo totale a carico 
del PSL del GAL pari ad Euro 122.500,00, con un contributo pubblico pari a 
100.000,00 euro; 

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. 17 assunta dal Consiglio di 
Amministrazione del GAL nella seduta del 10.03.2016; 

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’idea progetto di cooperazione interterritoriale tra GAL 
Veneti dal titolo “Turismo rurale” riportato in allegato alla presente 
deliberazione, nell’ambito della Misura 19 - Sviluppo locale Leader del 
PSR 2014-202 intervento 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e 
realizzazione delle attività di cooperazione del GAL” del PSR 2014/20; 

2. Di prevedere un costo totale a carico del PSL del GAL pari ad Euro 
122.500,00 con un contributo pubblico pari a 100.000,00 da destinare 
all’idea progetto di cooperazione interterritoriale “Veneto rurale”, in 
coerenza con il Piano finanziario del PSL. 

3. Di delegare il Presidente del GAL alla successiva eventuale 
sottoscrizione degli atti e dell’Accordo di cooperazione tra i GAL 
Partner. 

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

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

 



1. Titolo del progetto di cooperazione interterritoriale 

VENETO RURALE 

2. Soggetti coinvolti 

Il progetto di cooperazione interterritoriale coinvolge i seguenti Partner: GAL Alta Marca, GAL 

Baldo Lessinia, GAL Montagna Vicentina, GAL Patavino, GAL Polesine Adige, GAL Polesine 

Delta PO, VeGAL. Tra questi un GAL (da individuare) svolgerà la funzione di GAL “capofila” 

(che detiene la responsabilità complessiva del progetto ed assicura una comunicazione esterna 

efficace e paritaria delle iniziative realizzate complessivamente dal partenariato). 

3. Descrizione e obiettivi del progetto di cooperazione 

Il Veneto, una delle mete turistiche più conosciute al mondo, occupa una posizione di leadership 

nel settore turistico a livello nazionale ed è la prima regione italiana in termini di arrivi e presenze 

turistiche. Grazie al suo patrimonio culturale, al suo paesaggio e alla varietà di ambienti ed 

ecosistemi, il sistema turistico veneto vanta importanti risorse turistiche: il mare, la montagna, i 

laghi, i fiumi, le terme, le città d’arte, i beni e i luoghi culturali, storici, religiosi ed 

enogastronomici, le aree protette e quelle di interesse naturalistico. 

Il turismo veneto costituisce quindi un articolato prodotto turistico e presenta una gamma di 

prodotti, strutturati in più “destinazioni turistiche”, facenti parte di una serie di “sistemi turistici 

tematici e territoriali” (Venezia e laguna; Dolomiti; Montagna veneta; Lago di Garda; Mare e 

spiagge; Pedemontana e colli; Terme Euganee e termalismo veneto; Po e suo delta; Città d’arte, 

centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete). 

Con la Legge regionale del Veneto n. 35 del 24 dicembre 2013 è stata data una definizione di 

“turismo rurale”, inteso come insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, 

ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché ogni altra attività di utilizzazione 

dello spazio e dell’ambiente rurale, ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da 

imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche. 

Nel contesto regionale, il turismo rurale e sostenibile rappresenta un’importante risorsa per un 

Veneto che, oltre a primeggiare nel turismo, vanta una consolidata leadership nazionale anche nel 

settore primario ed offre territori rurali di grande qualità, in cui sono state avviate numerose 

politiche ed interventi di recupero e valorizzazione ed in cui operano diversi GAL in qualità di 

strutture di governance pubblico-privata. 

Favorire lo sviluppo di un turismo rivolto a segmenti emergenti della domanda o a trend che si 

vanno consolidando, può contribuire ad integrare l’offerta turistica veneta, organizzata per lo più 

su destinazioni con tipologie mature e quindi a rischio di flessione. 

Con il presente progetto di cooperazione i GAL veneti coinvolti intendono proporre un intervento 

volto alla promozione integrata dei territori rurali di maggior pregio del Veneto. Si tratta di 

un obiettivo coerente con l’Ambito di interesse “Turismo sostenibile”, che interessa le strategie di 

sviluppo locale di tutti i GAL coinvolti. Gli obiettivi perseguiti dal progetto di cooperazione 

interterritoriale, in particolare, sono: 

- presentare all’esterno un’immagine unitaria della destinazione “territori rurali del Veneto”; 

- consolidare il prodotto “turismo rurale e sostenibile” nella regione Veneto; 

- aumentare il flusso di turisti e visitatori nei territori rurali interessati dal progetto; 

- promuovere lo sviluppo di imprese e posti di lavoro attorno al prodotto “turismo rurale e 

sostenibile” nella regione Veneto. 

A tal fine, il progetto di cooperazione prevede, partendo dalla messa a punto di una strategia di 

promozione unitaria e coordinata, condivisa e concordata con i principali soggetti attivi nella 

promozione turistica dei territori coinvolti (ad esempio, Veneto Agricoltura, Veneto Promozione, 

Veneto Film Commission, soci GAL, ecc.), la realizzazione di azioni a livello locale per 



promuovere il turismo rurale e sostenibile dei singoli territori coinvolti e di un’azione comune per 

la promozione integrata e coordinata delle aree rurali del Veneto (Intervento 7.5.1 “Infrastrutture 

e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali). 

4. Territori coinvolti 

Il progetto di cooperazione è elaborato e sarà attuato congiuntamente con i GAL Alta Marca, 

Baldo Lessinia, Montagna Vicentina, Patavino, Polesine Adige, Polesine Delta PO e VeGAL, 

tutti operanti nel territorio della regione Veneto. 

Ogni GAL partecipa al progetto con l’intero Ambito territoriale designato, in modo da presentare 

il sistema del turismo rurale e sostenibile veneto nella sua varietà e complessità di paesaggi, 

contesti e offerte. 

5. Attività da realizzare nel territorio del GAL: misure e azioni del PSR Veneto 

Il progetto presenta una dimensione di cooperazione interterritoriale, attraverso l’elaborazione 

congiunta tra i Partner della strategia di promozione integrata e l’attuazione congiunta di una serie 

di attività. Le attività previste nel progetto di cooperazione sono: 

a) azioni di animazione per la definizione del partenariato e la progettazione esecutiva 

dell’azione comune ed interventi connessi alla diretta attuazione del progetto comune, 

secondo le competenze e gli impegni definiti nell’Accordo di cooperazione, comprendenti: 

definizione del partenariato, coordinamento del progetto di cooperazione da parte dei GAL 

Partner e/o altri partner (effettivi/associati) assimilabili; attivazione e funzionamento di un 

gruppo di lavoro che coinvolga i principali enti di riferimento (ad esempio, Veneto 

Agricoltura, Veneto Promozione, Veneto Film Commission, soci GAL, ecc.), per 

concordare le linee di riferimento e i contenuti del progetto di cooperazione; individuazione 

di patrocini e collaborazioni con le principali istituzioni di riferimento (per tale attività 

l’importo della spesa sarà inferiore o al massimo uguale al 10% della spesa pubblica 

programmata per ciascun GAL partner); 

b) realizzazione dell’azione attuativa comune. Tale azione comprende azioni di promozione 

dell’area rurale del GAL, in accordo con le altre iniziative locali in corso (programmate 

dalle OGD/DMO/Distretti turistici laddove costituiti o dagli Enti pubblici e privati con 

competenze nel quadro del turismo), mediante l’attivazione della seguente tipologia di 

intervento che sarà attuata, nell’area del GAL, nel rispetto delle stesse condizioni previste 

dal PSR Veneto 2014-2020: intervento 7.5.1 del PSR 2014/20, con particolare riferimento 

alle iniziative di cui alle lett. c) e d) del paragrafo 3.1 delle Linee guida relative a tale 

misura. Tali azioni di promozione prevedono sia significative iniziative da realizzarsi 

nell’area di ciascun GAL partner, sia la realizzazione di iniziative di promozione integrata 

(a titolo esemplificativo si potrà prevedere la realizzazione di prodotti cartacei e 

multimediali unitari, da presentare al grande pubblico, attraverso eventi, fiere o 

appuntamenti come la Mostra del Cinema o ricorrenze come il Centenario della Grande 

Guerra). Per tale attività sarà destinata una quota di spesa da parte di ciascun GAL non 

inferiore al 90% della spesa ammessa del progetto. 

6. Procedure di attuazione 

Il progetto sarà realizzato “a gestione diretta” da parte del GAL, secondo le modalità definite 

dagli “Indirizzi procedurali” (di cui all’allegato B alla DGR n. 440 del 31/03/2015) e dalla misura 

7.5.1, che prevede i “partenariati tra soggetti pubblici e privati” tra i beneficiari degli aiuti, previa 

successiva presentazione del progetto di cooperazione, unitamente alla relativa domanda di aiuto, 

da parte di ciascun GAL partner (sulla base della presenta “idea-progetto”) che avrà sottoscritto 

un’apposita convenzione (o accordo di cooperazione). 

7. Grado di perfezionamento raggiunto dal progetto 



Il presente progetto di cooperazione è stato definito nel quadro di una serie di incontri tra i GAL 

veneti facenti parte del Coordinamento dei GAL del Veneto tra la fine 2015 e il primo trimestre 

2016, nel corso dei quali sono stati condivisi gli obiettivi generali, le modalità di attuazione e i 

GAL interessati. 

Tra i GAL Partner verrà siglata una convenzione sotto forma di “Accordo di cooperazione”, 

finalizzata a definire compiti e impegni precisi tra i GAL partner, oltre che a descrivere le singole 

attività previste, il cronoprogramma e gli specifici accordi previsti dalla misura 19.3.1 del PSR 

2014/20. 

Successivamente all’approvazione dei PSL e, conseguentemente, del quadro idee-progetto e del 

piano di finanziamento, i GAL partner avvieranno le attività di preparazione e realizzazione e 

definiranno in particolare le specifiche attività di promozione congiunta dei territori rurali ed il 

raccordo con le iniziative per lo sviluppo del turismo sostenibile attivate in ciascun ATD da parte 

dei GAL partner. 

8. Valore aggiunto 

Il valore aggiunto del progetto, in particolare rispetto all’attuazione della medesima azione 

attraverso il tipo di intervento 19.2.1, è rilevabile nella costruzione di un’immagine unitaria dei 

territori rurali di pregio del Veneto, al fine di promuovere il turismo rurale e sostenibile veneto 

nell’ambito di un prodotto più ampio, laddove le iniziative di promozione attuate nell’ambito 

della singola strategia di sviluppo locale mirano a promuovere specifici aspetti locali dell’offerta 

turistica. 

Ulteriore valore aggiunto è legato all’obiettivo di fare delle aree rurali venete una destinazione 

turistica di valore, non solo in chiave di diversificazione dell’offerta turistica consolidata, ma 

come destinazione di prestigio autonoma, oltre che per il pregio delle produzioni primarie che 

hanno “costruito” il paesaggio rurale.  

9. Sostenibilità nel tempo dell’azione comune 

La sostenibilità nel tempo dell’azione comune, essendo incentrata su territori organizzati attorno 

ai GAL che saranno selezionati nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020, permette 

di tarare, condividere e supportare l’azione di promozione congiunta nelle ampie partnership dei 

GAL. 

Il valore delle aree rurali venete interessate dal progetto (territori ATD dei GAL partner) 

evidenzia le grandi opportunità che il territorio veneto offre: l’azione attuativa comune di grande 

visibilità che verrà realizzata congiuntamente dai GAL partner permetterà di sviluppare 

collaborazioni durature tra operatori, enti strumentali regionali e Regione (la Regione Veneto ha 

coinvolto i GAL nel quadro delle attività di consultazione per il turismo attivate con la “Cabina di 

regia per il turismo”). 

Gli itinerari di turismo sostenibile che attraversano le aree rurali venete sono, nelle varie 

programmazioni regionali, un elemento prioritario di riferimento anche di altre politiche di 

sviluppo. 

10. Bilancio stimato del progetto 

Previsione di spesa: 

Tipologie di spesa Spesa pubblica Spesa privata Totale 

a) Preparazione e realizzazione 10.000,00 0,00 10.000,00 

b) Azione attuativa comune (intervento 7.5.1) 90.000,00 22.500,00 112.500,00 

Totale 100.000,00 22.500,00 122.500,00 
 

 


