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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA
OGGETTO:

Deliberazione n. 40 del 29 novembre 2016
PSR 2014-2020 MISURA 19 SVILUPPO LOCALE LEADER.
PRESA D’ATTO DELL’APPROVAZIONE DEL PSL E DELLA STRATEGIA
DGR.n:1547 del 10.10.2016 .

In data 29 NOVEMBRE 2016 alle ore 16:00, 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 05.12.2016
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;
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;
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, prevedendo che entro il termine del 24.12.2015, il candidato
GAL provvedesse alla presentazione all’Avepa della “Manifestazione di
interesse” per l’adesione al bando Misura 19 del PSR 2014-2020,
unitamente alla Proposta di strategia di sviluppo locale, predisposte
secondo lo schema previsto dall’Allegato tecnico 12.4 al bando stesso;
vista la DGR n.1793 del 9 dicembre 2015 con la quale la Regione Veneto
ha approvato una prima serie di modifiche ed integrazioni al bando di cui
alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 15 settembre 2015,
contenente una serie di errata/corrige agli allegati al bando stesso;

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 ed integrazioni, in funzione anche dell'attivazione di nuove
misure e tipo di interventi;
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 il Cda del Gal Baldo-Lessinia con delibera n.37 del 10
dicembre 2015 ha approvato la Manifestazione d’interesse per l’adesione
al bando Misura 19 - Sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020 sulla
base di quanto emerso nel corso degli incontri pubblici e bilaterali di
ascolto e progettazione partecipata del percorso “Il Raccolto delle Idee”,
allegate alla suddetta deliberazione n.37 e ritenute meritevoli di
approvazione
vista la delibera n.38 del 10 dicembre 2015, con cui si autorizza la
pubblicazione della “Manifestazione di Interesse” e della “Proposta
Strategia di sviluppo locale” mediante un Avviso sulle testate della stampa
locale l’Arena e il Corriere della Sera, in data 20 dicembre 2015 e sul web,
con le modalità richieste dal bando di cui alla DGR n. 1214/2015;
preso atto che la manifestazione d’interesse è stata inviata dal Gal BaldoLessinia ad Avepa SUA di Padova con nota prot 343 del 18.12.2015 e con
nota di Avepa prot n. 5505 del 22.1.2016 è pervenuta comunicazione di
ammissibilità della MdI presentata dal Gal Baldo-Lessinia con
assegnazione del codice 109610;
preso atto che con DGR n. 215 del 3 marzo 2016 la Regione Veneto ha
approvato una seconda serie di modifiche ed 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;
preso atto che con nota n. Prot.158 del 15.4.2016 Il Gal Baldo-Lessinia ha
trasmesso ad Avepa la domanda di aiuto ai sensi della Misura n.19.4.1 e
allegato il PSL;

preso atto che con nota del 23.6.016 prot. 80274 Avepa ha comunicato
l’ammissibilità e finanziabilità provvisoria della domanda di aiuto succitata;
preso atto che con DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 pubblicata sul BUR
n.100 del 21.10.2016, è stata approvata la graduatoria finale dei PSL dei
GAL veneti, tra i quali il PSL del Gal Baldo-Lessinia che ha ottenuto la
conferma dell’importo di spesa programmata pari ad euro 8.933.315,40
incluso la riserva di efficacia come definita dal par.6.1 all. B DGR
1214/2015 che prevede che il 10% della spesa programmata approvata a
sostegno del tipo di intervento 19.2.1, nell'ambito di ciascun PSL, è
considerata, quale "riserva di efficacia" dell'attuazione, ossia una quota
che potrà essere definitivamente assegnata ed attivata dal GAL, ai fini
della conseguente spesa, previo conseguimento del target intermedio
definito dal bando (min. 10% della spesa pubblica sostenuta per il tipo di
intervento 19.2.1 entro il 31.12.2018), sulla base di apposito atto
dell'Autorità di gestione;
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);
preso atto che la DGR. 1547 del 10 ottobre 2016 ha confermato
l'applicazione delle disposizioni previste dal PSR (capitolo 15) e dagli
Indirizzi Procedurali Generali (DGR n.1937/2015, Allegato B) ed ha
disposto che le procedure per l'attivazione dei PSL, prevedono la presa
d'atto di tale approvazione e delle relative prescrizioni, attraverso apposito
atto dell'organo decisionale del GAL, che approva:
“
• l' inserimento, dopo ogni Quadro 5.2.1-Tipo interventoScheda del PSL, della seguente didascalia: "Le Misure/Tipo
di interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla
base delle Linee Guida Misura approvate dalla Giunta
regionale, per assicurare la conformità alle regole sugli aiuti
di Stato e al quadro regolamentare del PSR",
• l' organigramma vigente del GAL e della relativa struttura
tecnica, con riferimento esplicito alle funzioni previste per
ciascuna figura;
• le funzioni e gli incarichi del Direttore, anche con riferimento
alle eventuali deleghe conferite;
• la pubblicazione nella homepage del sito Internet del PSL e
di tutti gli atti relativi all'attivazione della strategia;
• eventuale Atto integrativo del PSL.”
Il GAL deve inoltre provvedere alla trasmissione all'Avepa e all'AdG, entro
il 15.12.2016, di apposita comunicazione di conferma dell'attivazione del

PSL e della strategia, unitamente al suddetto atto dell'organo decisionale
completo dei relativi documenti.
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 prendere atto dell’approvazione del PSL "INSIEM& (INiziativa
a Sostegno delle Imprese e dell’Economia Montana del Baldo &
Lessinia)" avvenuta con DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 per
l’attuazione della Misura 19 - Sviluppo locale Leader, Intervento
19.4.1 - Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del
GAL del PSR 2014-2020;
2. di approvare l’inserimento, ai sensi della DGR sopra citata,
dopo ogni Quadro 5.2.1-Tipo intervento-Scheda del PSL
approvato, della seguente didascalia: "Le Misure/Tipo di
interventi previste dal PSL sono attivate dal GAL sulla base delle
Linee Guida Misura approvate dalla Giunta regionale, per
assicurare la conformità alle regole sugli aiuti di Stato e al quadro
regolamentare del PSR";
3. di confermare l'organigramma vigente del GAL e della relativa
struttura tecnica, con riferimento esplicito alle funzioni previste
per ciascuna figura come riportato nel Quadro 2.3.1 (pag.8) del
PSL INSIEM& “Assetto organizzativo funzionale gestionale”;
4. di confermare le funzioni e gli incarichi del Direttore previste nel
Quadro 2.3.1 par.1 Assetto generale, principali funzioni e
organigramma e par.2 Struttura tecnica-caratteristiche e
composizione(pag.9) del PSL INSIEM&;
5. di prendere atto che Avepa con nota prot. n.108603 del
28/10/2016 comunica il prospetto finanziario definitivo approvato
con DGR. 1547 del 10/10/2016;
6. di modificare di conseguenza il PSL nei prospetti 7.1.1. e 7.1.5
alle pagg.128 e 130;

7. di procedere alla pubblicazione nella homepage del sito Internet
del PSL e di tutti gli atti relativi all'attivazione della strategia;
8. di trasmettere all'Avepa e all'AdG, entro il 15.12.2016, apposita
comunicazione di conferma dell'attivazione del PSL e della
strategia, unitamente al suddetto atto dell'organo decisionale
completo dei relativi documenti;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione
www.baldolessinia.it.

