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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA

Deliberazione n. 21 del 12 aprile 2016

OGGETTO:

IL RACCOLTO DELLE IDEE, PERCORSO DI COSTRUZIONE PARTECIPATA
DEL PSL 2014-2020. APPROVAZIONE STRATEGIA DI SVILUPPO
LOCALE/PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020

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.
Anselmi Ermanno
Rossi Paolo
Campagnari Simone
Fantoni Bruno
Frapporti Mirco
Marcolini Stefano
Storti Ercole

(Presidente)
(Vice Presidente)
(Consigliere)
(Consigliere)
(Consigliere)
(Consigliere)
(Consigliere)

Ente
Comune di Badia Calavena
Comune di Ferrara di Monte Baldo
Coldiretti
Confcommercio
Confederazione Italiana Agricoltori
Cassa Rurale Bassa Vallagarina
Comune di San Giovanni Ilarione

Presente

Assente
X

X
X
X
X
X
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

IL VICE PRESIDENTE
F.to (sig. Paolo Rossi)

Il Segretario
F.to (dott. Fabio Zuliani)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Il Segretario

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. 3235, riguardano lo sviluppo locale partecipativo, sostenuto dal FEASR,
denominato sviluppo locale Leader;
PRESO ATTO che nel Reg. (UE) N. 1305/2013 sopracitato, gli Artt. 4244, 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;
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;
PRESO ATTO che il sopracitato bando di selezione, al capitolo 3.2
“Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti” prevede che: “Ai fini
dell’ammissibilità della domanda, il Gruppo di azione locale deve presentare i
requisiti di seguito elencati e successivamente descritti attraverso le
necessarie specifiche applicative: a1) essere un partenariato costituito da
soggetti pubblici e privati che rappresentano attività ed interessi presenti
all’interno del relativo ambito territoriale; a2) essere costituito in forma
giuridica legalmente riconosciuta ai sensi del codice civile ed assume
personalità giuridica; a3) essere amministrato da un organo decisionale nel
quale né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse possono
rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto; a4) approvare e
disporre di un organigramma che prevede almeno una figura di direttore
dotata di specifica esperienza, qualificazione e competenza, dimostrabile e
documentabile, e una figura di responsabile amministrativo; a5) approvare ed

attivare specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare,
verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di
conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed azione; a6)
approvare ed attivare un sistema di misurazione e valutazione delle
prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei
potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di
apposita “Carta dei servizi”; a7) rappresentare uno specifico ambito territoriale
(ATD), dislocato all’interno dell’area eleggibile Leader e conforme a tutte le
condizioni stabilite dal PSR e dal presente bando; a8) avere sede operativa
all’interno dell’ambito territoriale designato; a9) proporre al territorio e
presentare alla Regione una strategia integrata e multisettoriale basata sugli
elementi di cui all’art. 33 del Reg. (UE) 1303/2013, assumendo la
responsabilità della sua attuazione.”;
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;
VISTO l’elenco dei Soci pubblici e privati del GAL Baldo-Lessinia, come
descritto nella sopracitata strategia di sviluppo locale 2014-2020, e
consideratolo coerente con quanto previsto dal requisito di ammissibilità a1)
previsto dal bando;
RICHIAMATO il Decreto n. 54 dell'11.06.2007 del Dirigente della
Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti della Regione
Veneto, con il quale è stata riconosciuta all'Associazione “Gruppo di Azione
Locale Baldo-Lessinia” Ia personalità giuridica di diritto privato, e il Decreto n.
120 del 26.08.2008 del Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone
Giuridiche e Controllo Atti della Regione Veneto, con la quale l’Associazione è
stata iscritta al n. 400 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di
diritto privato, e considerato quindi rispettato il requisito di ammissibilità a2)
previsto dal bando;
RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 17.12.2015 dell’Assemblea dei
Soci del GAL Baldo-Lessinia, con la quale è stato nominato il Consiglio di
Amministrazione del GAL per il periodo 2016-2017-2018, e preso atto che la
sua attuale composizione consente il rispetto del requisito di ammissibilità a3)
previsto dal bando, poiché né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di
interesse rappresentano più del 49 % dei membri del Consiglio di
Amministrazione;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 15 del 10.03.2016, con la
quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato l’organigramma
del GAL per la realizzazione della strategia di sviluppo 2014-2020,
prevedendo, tra le altre, una figura di direttore dotata di specifica esperienza,
qualificazione e competenza, dimostrabile e documentabile, e una figura di
responsabile amministrativo, e considerato quindi rispettato il requisito di
ammissibilità a4) previsto dal bando;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 17 del 10.03.2016, con la
quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato il Regolamento
sul conflitto di interesse del GAL Baldo-Lessinia, per identificare, verificare,
monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di
interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed azione, e considerato
quindi rispettato il requisito di ammissibilità a5) previsto dal bando;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 16 del 10.03.2016, con la
quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato la Carta dei
Servizi del GAL Baldo-Lessinia, per la misurazione e valutazione delle
prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei
potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, e considerato quindi
rispettato il requisito di ammissibilità a6) previsto dal bando;
VISTO l’Ambito Territoriale Designato descritto nella strategia di
sviluppo locale 2014-2020, e ritenutolo coerente con quanto previsto dal
requisito di ammissibilità a7) del bando poiché corrispondente ad un'unità
territoriale coerente in termini geografici, economici e sociali, in funzione della
natura, degli obiettivi e delle caratteristiche della strategia sopracitata, e
rispondente a tutti i requisiti richiesti “b1) territorio prevalentemente o
significativamente rurale, sulla base della metodologia OCSE, prevedendo
che almeno il 15% della relativa popolazione totale risiede nell’ambito di
Comuni rurali (densità inferiore a 150 abitanti/Kmq); b2) popolazione
compresa nell’intervallo 50.000-150.000 abitanti, elevabile a 200.000 abitanti
in presenza di particolari situazioni previste da PSR e di seguito descritte; b3)
composto da almeno n. 12 Comuni geograficamente contigui ed adiacenti,
dislocati all’interno delle aree rurali C, D e B, sulla base degli ulteriori vincoli
stabiliti dal PSR, come di seguito dettagliati; b4) profilo territoriale
tendenzialmente corrispondente o comunque coerente rispetto alla
conterminazione dei soggetti programmatori istituiti nell’ambito della
medesima area/territorio, per quanto riguarda in particolare le Intese
Programmatiche d’Area di cui alla L.R. 35/2001”;
RICHIAMATO lo Statuto dell’Associazione GAL Baldo-Lessinia, che
all’Articolo 1 ne fissa la sede legale a Bosco Chiesanuova (VR), in Piazza
Borgo 52, e considerato quindi rispettato il criterio di ammissibilità a8) previsto
dal bando;
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 e presentare alla Regione, secondo le modalità previste
dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15.09.2015 e
s.m.i, la strategia integrata e multisettoriale di sviluppo locale del GAL
Baldo-Lessinia 2014-2020, basata sugli elementi di cui agli artt. 32-35
del Reg. (UE) 1303/2013 e 42-44 del Reg. (UE) 1305/2013,
denominata Programma di Sviluppo Locale del GAL Baldo-Lessinia
2014-2020, che, data la lunghezza, sarà resa disponibile integralmente
sul sito internet del GAL.
2. Di dare mandato alla struttura del GAL Baldo-Lessinia, coordinata dal
Direttore dott. Fabio Zuliani, che si è occupata direttamente della
stesura della candidatura del GAL al bando per la Misura 19 del PSR
2014-2020 della Regione Veneto, di predisporre il materiale necessario
per la presentazione ad AVEPA delle domande di aiuto per le Misure
19.4.1 e 19.1.1, secondo i termini previsti dal bando.
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.

