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 Art. 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 che 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;
VISTO 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 del
PSR 2014-2020;
VISTA la Deliberazione n. 1937 del 23 dicembre 2015, con la quale la
Giunta regionale ha approvato il documento "Indirizzi Procedurali Generali"
del PSR 2014-2020, che è stato oggetto di successivi adeguamenti e
integrazioni;
PRESO ATTO che con DGR n. 215 del 3 marzo 2016 la Regione
Veneto ha approvato una seconda serie di modifiche e integrazioni al bando
di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto della
misura 19 del PSR 2014/20, elencando una serie di errata corrige negli
allegati alla DGR n. 1214 del 15 settembre 2015;
PRESO ATTO che con Deliberazione del CdA del Gal Baldo-Lessinia
n. 21 del 12 aprile 2016 è stata approvata la Strategia di Sviluppo
Locale/Programma di Sviluppo Locale 2014/20 “IN.S.I.E.M.&: Iniziativa a
Sostegno delle Imprese e dell’Economia Montana del Baldo & Lessinia”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1547 del
10.10.2016 con la quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e
relativi Programmi di Sviluppo Locale, ai fini dell’attuazione del Programma di
Sviluppo Rurale Leader 2014-2020, e al G.A.L. “Baldo-Lessinia” è stato
assegnato un contributo pubblico pari a 8.966.315,40 Euro;

VISTA la delibera n. 40 del 29.11.2016, con la quale il Consiglio di
Amministrazione del GAL ha approvato il P.S.L. 2014-2020 “IN.S.I.E.M.&:
Iniziativa a Sostegno delle Imprese e dell’Economia Montana del Baldo &
Lessinia” e preso atto della DGR n. 1547 del 10.10.2016 di approvazione dei
PSL e delle relative prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie
all’attivazione della strategia;
VISTA la DGR n. 1972 del 06.12.2016 avente a oggetto “Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1214 del 15.09.2015 –
Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER. Integrazione
disposizioni tecnico operative. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n.
1305/2013” e il relativo Allegato A) par 2.3, 2.8, 2.9;
PRESO ATTO che in tale DGR il concreto avvio del PSL viene segnato
dal Piano d’Azione, attraverso il quale gli obiettivi del PSL vengono tradotti in
attività, sulla base del set di tipi intervento effettivamente programmati e
attuati e che la pianificazione esecutiva delle Misure/Tipi di intervento previsti
dal “piano di azione” avviene attraverso il cronoprogramma annuale dei bandi
proposti dal GAL;
RICHIAMATA la delibera n. 04 del 24.01.2017, con la quale è stato
approvato il cronoprogramma di presentazione delle proposte di bandi all’AdG
e ad AVEPA per l’anno 2017;
VISTA la DGR n. 1788 del 07.11.2016, con la quale la Giunta regionale
ha approvato il testo unico dei criteri e dei punteggi per la selezione delle
domande di aiuto relative ai tipi d’intervento previsti dal PSR 2014-2020;
VISTE la DGR n. 2176 del 23.12.2016 con la quale sono state
approvate le Linee Guida Misura, per la predisposizione dei bandi da parte
della AdG e dei GAL, e la DGR n. 1253 del 08.08.2017 che aggiorna il testo
delle Linee Guida Misura già approvate, e integra il quadro di riferimento con
l’inserimento dei tipi di intervento 1.2.1 e Misura 16;
VISTO l’Allegato C) del Decreto del Direttore dell’Autorità di Gestione,
Direzione FEASR Parchi e Foreste n. 26 del 08.02.2017 ad oggetto
“Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 1214 del
15.09.2015 – Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER. DGR n.
1214/2015, DGR 1547/2016. Prescrizioni operative generali. Approvazione
istruzioni operative e schema documenti”, che approva la Scheda di
monitoraggio finanziario, che deve essere allegata ad ogni proposta di bando
per il monitoraggio costante della spesa attivata dal PSL;
RICHIAMATA la delibera n. 41 del 29.11.2016 con la quale sono stati
nominati i componenti effettivi e supplenti della Commissione tecnica GAL Avepa;
VISTO il Decreto di Avepa n. 169 del 22.12.2016 che approva il
Manuale per la gestione dei bandi GAL per l’attuazione della Misura 19 del
PSR Veneto 2014-2020 e regolamenta l’iter di proposta, procedura istruttoria,
gestione e approvazione dei bandi GAL all’interno dell’applicativo informatico
GR GAL;

PRESO ATTO che, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 21
del 20.06.2017 ha approvato la proposta di bando per la Misura 7.5.1 con
formula operativa bando pubblico;
RICHIAMATO il parere di conformità per la proposta di bando
sopracitata, rilasciato dalla Commissione tecnica GAL-Avepa con verbale n. 1
del 31.08.2017 e delle prescrizioni relative alla proposta di bando 16808;
PRESO ATTO che, all’interno della Misura 19.2, si rende quindi
necessario procedere all’approvazione del bando per la Misura 7.5.1 con
formula operativa bando pubblico, così come previsto dal quadro 5.2.1 del
PSL, mettendo a bando l’importo di 250.000,00 (duecentocinquantamila)
euro;
PRESO ATTO che l’Ambito d’Interesse cui il bando fa riferimento è
l’Ambito d’Interesse 2 “Turismo Sostenibile”, la Focus area principale è la 6b
“Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”, la focus area secondaria è la
6b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”, e gli obiettivi specifici del
PSL sono 1.4 “Favorire un aumento dei flussi turistici anche nelle aree meno
sfruttate e fuori stagione” e 1.6 “Favorire la nascita di un’offerta turistica
integrata”;
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
sull’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 che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresenta le
parti economiche e sociali e la società civile come disposto dall’Art.34 del
Reg. UE 1303/2013;
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 richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. Di recepire le prescrizioni della Commissione tecnica GAL-AVEPA
relative alla proposta di bando 16808 previste dal verbale di conformità
n. 1 del 31.08.2017;
3. Di approvare il bando pubblico, modificato come da prescrizioni, per
l’intervento 7.5.1 contenuto nell’Allegato A che diventa pertanto parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. Di impegnare per l’intervento un contributo pubblico complessivo di
250.000,00 (duecentocinquantamila) euro, a valere sulla Misura 19.2
del PSR 2014-2020;

5. Di confermare la coerenza generale della proposta di bando a quanto
previsto dal PSL (ambito d’interesse, obiettivi specifici, formula
operativa) e al quadro di disposizioni operative del PSR, con
particolare riferimento alle Linee Guida Misura (LGM), al Testo Unico
Criteri di Selezione (CRIDIS) e relative proposte integrative approvate,
e agli Indirizzi Procedurali Generali (IPG);
6. Di confermare la coerenza generale della proposta di bando a quanto
previsto dal PSL nel proprio Piano di finanziamento al Quadro 7.1.2 e
alla scheda di monitoraggio finanziario, in allegato B) alla presente
deliberazione;
7. Di inviare ad AVEPA e alla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste il
presente atto unitamente al bando e alla scheda monitoraggio
finanziario in allegato, con l’indicazione della data prevista per la
pubblicazione sul BURV e l’inserimento all’interno dell’applicativo GRGAL;
8. Di autorizzare gli uffici del GAL alla pubblicazione in forma di avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e alla contestuale
pubblicazione del testo integrale del bando pubblico sul sito internet del
GAL Baldo-Lessinia www.baldolessinia.it;
9. Di confermare che la pubblicazione del bando completo dell’atto
deliberativo sul sito del GAL Baldo-Lessinia e dell’Avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto verrà effettuata entro 60 giorni
successivi alla data del parere di conformità di cui al verbale della
Commissione tecnica GAL-Avepa del 31.08.2017;
10. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione
www.baldolessinia.it.
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SM 19.2

Misura

250.000,00
250.000,00

-

-

-

-

Importo approvato
DGR 1547/2016
7.554.914,70

1

250.000,00

Importo bandi in corso

-

-

Importo aiuti concessi

-

-

-

-

Importo bandi in corso

-

Importo aiuti concessi

Importo programmato
indicativo
100.000,00
50.000,00
150.000,00
400.000,00
400.000,00
338.000,00
1.138.000,00
750.000,00
750.000,00
1.500.000,00
3.825.000,00
400.000,00
4.225.000,00
291.914,70
250.000,00
541.914,70
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Allegato B) alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 05.09.2017

MISURA 19 - SCHEMA 7 - SCHEDA DI MONITORAGGIO FINANZIARIO

7.304.914,70

Importo disponibile

100.000,00
50.000,00
150.000,00
400.000,00
400.000,00
338.000,00
1.138.000,00
750.000,00
750.000,00
1.500.000,00
3.575.000,00
400.000,00
3.975.000,00
291.914,70
250.000,00
541.914,70

Differenza

