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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA Deliberazione n. 23 del 05 ottobre 2015

OGGETTO: CONCESSIONE D'USO IMMAGINI FOTOGRAFICHE.

In  data  05  OTTOBRE  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  14.10.2015 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

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 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;

PRESO ATTO che con propria deliberazione n. 20 del 19.06.2014, è stato affidato al
sig. Andrea Fedrighi l'incarico di realizzare un servizio fotografico avente per oggetto gli
interventi finanziati con i fondi del PSL 2007-2013 del GAL Baldo-Lessinia;

CONSIDERATO  che  risulta  acquisito  tutto  il  materiale  realizzato  con  l’incarico
affidato con la deliberazione n. 20/2014;

PRESO ATTO che di tale materiale fotografico il GAL Baldo-Lessinia detiene tutti i
diritti di proprietà;

CONSIDERATO che alcuni dei beneficiari  dei contributi fondi in questione hanno
manifestato il desiderio di poter avere le immagini scattate presso di loro;

RITENUTO pertanto  di  concedere l’utilizzo  del  materiale  fotografico,  nei  limiti  di
quanto previsto nell’atto di concessione, allegato alla presente deliberazione, di cui forma
parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI gli articoli 87 ed 88 della legge 633/41 sulla protezione del diritto di
autore;

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,



D E L I B E R A

1. Di concedere ai beneficiari interessati l'utilizzo delle fotografie degli interventi realizzati
nel  corso  della  programmazione  2007-2013,  previa  sottoscrizione  dell’atto  di
concessione che definisce le modalità d'uso, in allegato alla presente deliberazione, di
cui forma parte integrante e sostanziale;

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

3. Di  pubblicare  la  presente  deliberazione all’Albo del  G.A.L.  “Baldo-Lessinia”  per  15
giorni consecutivi.

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



MODULO PER LA CONCESSIONE D'USO DELLE IMMAGINI

Io sottoscritto Stefano Marcolini

in qualità di Presidente pro-tempore del GAL Baldo-Lessinia,

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia n° ___ del
__.__.____;

Vista  la  richiesta  presentata  in  data  __.__.____  prot.  _____  per  l’utilizzo  di  immagini
fotografiche di proprietà del GAL Baldo-Lessinia al fine di __________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________

CONCEDO a titolo gratuito

a ______________________________

nata/o  a  __________  il  _______________  e  residente  a  ________________  in
_____________________________________ C.F.______________________________

l'uso delle immagini fotografiche definite nell’allegato alla presente, relative all'intervento
realizzato con il  cofinanziamento dei fondi del PSL 2007-2013 del GAL Baldo-Lessinia,
denominato ______________________________________________________________
________________________________________________________________________

L'uso viene concesso alle seguenti condizioni:

1. l’utilizzo dell’immagine non comporta in alcun modo la cessione di alcun diritto; tutti i
diritti di legge restano riservati al GAL Baldo Lessinia;

2. l’immagine,  fornita  in  formato  elettronico,  potrà  essere  ridimensionata  ma  non
manipolata, alterata o modificata in alcun modo;

3. l’immagine potrà essere utilizzata solo per la finalità per cui viene inoltrata richiesta e
non dovranno essere utilizzate per fini commerciali diretti o indiretti;

4. ogni riproduzione dell’immagine dovrà sempre essere corredata della dicitura “© GAL
Baldo-Lessinia, ph. Andrea Fedrighi, anno 2015 – Riproduzione riservata” in quanto il
copyright  appartiene  al  GAL Baldo  Lessinia,  in  accordo  con  le  norme  legislative
vigenti;

5. l’immagine non potrà essere ceduta a terzi;

6. per  ogni  altro  eventuale  o  successivo  utilizzo  dell’immagine  dovrà  essere
preventivamente richiesta apposita autorizzazione.

La concessione d'uso delle immagini dipende dalla piena accettazione delle sopracitate
condizioni e può essere revocato in caso di mancato rispetto. Ogni utilizzazione priva di
autorizzazione,  o  in  difformità  di  quanto  concordato  con  atto  scritto,  dovrà  ritenersi
illegittima e verrà perseguita.

Il Presidente del GAL Baldo-Lessinia

Stefano Marcolini

Per accettazione delle clausole di concessione d'uso delle immagini


