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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA
OGGETTO:

Deliberazione n. 39 del 08 novembre 2016
Richiesta di partenariato per la Misura16.1.1 Fase 1 “Innovation Brokering” PSR
2014-2020.

In data 08 NOVEMBRE 2016 alle ore 17:00, presso la sede di rappresentanza dell'Associazione GAL “BaldoLessinia”, 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
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Presenti n. 7, Assenti n. 0
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott. Fabio Zuliani
Il dott. Ermanno Anselmi 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 30.11.2016
homepage dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia” nella sezione servizi on line .

nella

Il Segretario
F.to dott. Fabio Zuliani

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
IL PRESIDENTE
F.to (dott. Ermanno Anselmi)

Il Segretario
F.to (dott. Fabio Zuliani)

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. 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;
vista la deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 41 del 9
luglio 2014, con la quale è stata adottata la proposta del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 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;
preso atto che con deliberazione del CdA n.4 del 23 Marzo 2015 e
relativo allegato “Proposta di processo decisionale partecipato del Gal
Baldo-Lessinia per la definizione del PSL 2014-2020”,è stata avviata la
fase di consultazione del PSL con “L’obiettivo è quindi costruire un
processo decisionale partecipato per arrivare ad un PSL efficace, che
risponda ad esigenze forti, chiare e ben definite, riuscendo a far
collaborare i vari territori del GAL e valorizzando il ruolo dei vari attori e
portatori di interesse.”
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;
preso atto che con nota prot.108603 di Avepa del 28.10.2016 è pervenuta
comunicazione di finanziabilità definitiva del PSL che riporta gli esiti della
valutazione effettuata attraverso la VCM sugli elementi specifici proposti
dal GAL, oltre alle modalità ed i termini stabiliti DGR n. 1547 del 10 ottobre
2016, entro i quali i GAL devono avviare l'attuazione dei PSL, pena la
decadenza della loro ammissibilità ai finanziamenti approvati per la Misura
19, ai sensi del Bando (paragrafo 7.3 Allegato B alla DGR n.1214/2015);
vista la richiesta di Scardoni Elia, pervenuta via Pec il 28/10/2016, titolare
dell’Az. Agr. “Scardoni Elia” mirante alla partecipazione del Gal in qualità

di partner nella misura 16.1.1 fase 1 ”Innovation Brokering” PSR 20142020 per creare una comunità di consumatori fidelizzati alle aziende
produttrici tramite una rete tra giovani per rendere l’agricoltura più
innovativa e competitiva ;
ritenuto che tale richiesta sia coerente con le strategie del Gal come
rappresentato dal PSL approvato dalla Regione Veneto con DGR. 1547
del 10 ottobre 2016;
considerato che la richiesta è pervenuta via Pec il 28/10/2016 e che
l’ordine del giorno prot. 272 del 25/10/2016 per la convocazione del CDA
era già stato formulato precedentemente, si è ritenuto - in virtù della
scadenza del 10/11/2016 - di illustrare il progetto e i contenuti ai consiglieri
presenti trattando l’argomento al punto “Varie ed eventueli” della seduta
odierna.
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 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,

DELIBERA
1. di aderire come partner al progetto denominato “Agri-Network”
come specificato in premessa;
2. di incaricare il Presidente del Gal di espletare le formalità
previste ;
3. di rimandare ad un prossimo CDA gli eventuali adempimenti
finanziari qualora il progetto venisse finanziato;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione
www.baldolessinia.it.

