
 

 

 

 

 

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

 

                   
 

 

COPIA Deliberazione n. 5 del 20 aprile 2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE ORGANIGRAMMA DEL GAL BALDO LESSINIA. 

In data 20 APRILE 2017 alle ore 17:00 in seconda convocazione, convocata a seguito di regolari inviti, 
presso la sala consiliare del Comune di Grezzana, si è riunita l'Assemblea dei Soci del GAL Baldo –
Lessinia : 

 

SOCI presente assente 

Amministrazione Provinciale di Verona X  

Comunità Montana della Lessinia  X 

Consorzio Bacino Imbifero Montano dell'Adige x  

Comune di Affi  X 

Comune di Badia Calavena x  

Comune di Bosco Chiesanuova  X 

Comune di Brentino Belluno x  

Comune di Brenzone  X 

Comune di Caprino Veronese  X 

Comune di Cavaion Veronese  X 

Comune di Cazzano di Tramigna x  

Comune di Cerro Veronese x  

Comune di Costermano  X 

Comune di Dolcè x  

Comune di Erbezzo x  

Comune di Ferrara Monte Baldo  X 

Comune di Fumane  X 

Comune di Grezzana X  

Comune di Illasi  X 

Comune di Lazise  X 

Comune di Malcesine  X 



Comune di Marano di Valpolicella  X 

Comune di Mezzane di Sotto  x 

Comune di Monteforte d’Alpone  x 

Comune di Negrar x  

Comune di Rivoli Veronese  x 

Comune di Roncà X  

Comune di Rovere Veronese X  

Comune di S. Ambrogio V.P. x  

Comune di S. Anna d’Alfaedo x  

Comune di S. Giovanni Ilarione X  

Comune di S. Mauro di Saline X  

Comune di S. Zeno di Montagna X  

Comune di Selva di Progno  x 

Comune di Soave  x 

Comune di Tregnago x  

Comune di Velo Veronese  x 

Comune di Vestenanova  x 

Associazione Marchio del Baldo x  

Associazione Strada del Vino Soave  x 

Associazione Strada del Vino Valpolicella x  

C.S.G. Società cooperativa agricola  x 

Cassa Rurale Bassa Vallagarina x  

Cassa Rurale Brentonico  x 

Co.p.agri Confederazione Produttori Agricoli x  

Confederazione Italiana Agricoltori x  

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti x  

Consorzio delle Pro Loco della Valpolicella x  

Consorzio di Tutela Vini D.O.C. Valdadige Terra dei Forti  x 

Consorzio Lago di Garda Veneto  x 

Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto  x 

Consorzio per la tutela del vino Lessini Durello doc x  

FRA.VE.R. Frantoi Veneti Riuniti società cooperativa agricola  x 

Legambiente Verona  x 

Monte Baldo-Garda Società Consortile  x 

Confcommercio x  

Unione Provinciale Agricoltori di Verona  x 

P.O.G. Società Cooperativa Agricola  x 

 
Presenti n. 27- Assenti n. 31 
 
 





 

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. 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; 

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 ed 
integrazioni; 

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 “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 propria precedente deliberazione 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 ha 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; 

RICHIAMATA la DGR 1214/2015, che all’Allegato B) prevede che 
l’organigramma del GAL deve prevedere almeno una figura di direttore dotata 
di specifica esperienza, qualificazione e competenza, dimostrabile e 
documentabile, e un responsabile amministrativo e finanziario; 

RICHIAMATO il proprio PSL 2014-2020, che al Quadro 2.3.1 descrive 
l’assetto organizzativo e funzionale del GAL, sulla base dell’organigramma 
generale e delle relative funzioni e figure, fino al livello della struttura tecnica; 

PRESO ATTO che in tale organigramma generale è prevista la figura 
del Direttore Tecnico, responsabile della gestione e del coordinamento 
generale delle attività GAL, con esperienza almeno triennale nella gestione 
del programma Leader, al quale sono affidate l’attuazione delle funzioni di 
programmazione, selezione di interventi/progetti e monitoraggio e 
valutazione, il coordinamento delle funzioni di progettazione delle 
misure/interventi, gestione degli interventi/progetti e animazione e 
informazione, e il coordinamento delle attività del personale del GAL; 

RICHIAMATO il fatto che con deliberazione del CDA del Gal Baldo 
Lessinia n. 19 del 12.04.2016 è stato instaurato un contratto di prestazione 
d’opera intellettuale tra il GAL Baldo-Lessinia e l’attuale Direttore, dott. 
Zuliani, selezionato con procedura a evidenza pubblica nel 2011; 

PRESO ATTO che tale contratto ha scadenza il 12.04.2017; 

RICHIAMATO il fatto che la figura del Direttore Tecnico che tiene in 
capo anche la responsabilità amministrativa è una delle due figure essenziali 
previste nell’organigramma che devono essere presidiate per tutto il periodo 
di programmazione, attraverso la presenza di una costante continuità dei 
relativi incarichi assegnati e delle funzioni ricoperte attraverso i medesimi 
incarichi, e che l’eventuale cessazione del rapporto di lavoro connesso con la 
funzione di direttore o di responsabile amministrativo, determina l’immediata 
attivazione delle procedure per il reperimento delle necessarie sostituzioni; 

RICHIAMATA la  delibera del CDA del Gal Baldo Lessinia n. 2 del 
24.01.2017 con la quale è stata indetta una selezione pubblica del Direttore 
Tecnico del GAL, da inquadrare poi con contratto di prestazione d’opera 
intellettuale fino al 28.02.2022;  

RICHIAMATA la delibera del CDA del Gal Baldo Lessinia n. 3 del 
24.01.2017 con la quale è stata costituita la Commissione di Valutazione per 
la verifica dei requisiti di ammissibilità, la valutazione dei titoli e della prova 
selettiva per la formazione della graduatoria, secondo quanto previsto dal 
bando; 

RICHIAMATA la delibera del CDA del Gal Baldo Lessinia n. 10 del 
28.02.2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la 



graduatoria finale predisposta dalla Commissione di Valutazione per la 
selezione del Direttore tecnico del GAL Baldo-Lessinia, dalla quale risulta 
vincitrice la dott.ssa Simona Rossotti; 

RICHIAMATA la deliberazione del CDA del Gal Baldo Lessinia n. 11 
del 28.02.2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato mandato 
al Presidente di sottoscrivere con la dott.ssa Simona Rossotti un contratto di 
prestazione d’opera intellettuale, per svolgere l’incarico di Direttore tecnico del 
GAL Baldo-Lessinia fino al 28.02.2022; 

PRESO ATTO che tale contratto è stato sottoscritto dalle parti in data 
01.03.2017; 

RITENUTO comunque opportuno lasciare in essere il contratto 
professionale con l’attuale Direttore, dott. Fabio Zuliani, fino alla sua naturale 
scadenza (12.04.2017), per consentire il passaggio di consegne e la 
trasmissione delle informazioni tra i due professionisti; 

PRESO ATTO che in data 31.12.2016 è terminato l’incarico per le 
attività di addetto stampa e comunicazione affidato alla dott.ssa Ada Sinigalia, 
e che non si intende sostituire tale figura; 

IL PRESIDENTE 

Ritiene oppotuno modificare l’Organigramma del GAL Baldo-Lessinia 
per il 2014-2020 come di seguito specificato: 

• l'Assemblea degli Associati, l’organo politico e di indirizzo 

• il Consiglio di Amministrazione, l’organo decisionale 

• la struttura tecnica, a sua volta composta da: 

• un Direttore responsabile della gestione e del coordinamento generale 
delle attività GAL, laureato e con esperienza almeno triennale nella 
gestione del programma Leader con responsabilità delle Aree 
Amministrazione e Progettazione; 

• Area Amministrazione dell'associazione con funzioni di segreteria di 
direzione;   

• Area progettazione, fra le attività include: assistenza tecnica ai 
beneficiari, animazione e informazione; 

PRESO ATTO che le figure previste dall’organigramma sono presidiate 
e ricoperte da personale in possesso di tutti i requisiti di esperienza 
qualificazione e competenza richiesti, secondo lo schema seguente: 

• Direttore, nella figura della dott.ssa Simona Rossotti, in possesso di 
esperienza pluriennale nella programmazione e gestione di interventi 
integrati, cofinanziati con fondi comunitari con responsabilità delle Aree 
Amministrazione e Progettazione; 

• Area Amministrazione: sig.ra Sara Zambotto (che svolge anche la 
funzione di segreteria di Direzione); 



L’ASSEMBLEA 

CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

1. Di approvare l’organigramma del GAL Baldo-Lessinia per il periodo 2014-
2020 come segue: 

• Assemblea degli Associati, l’organo politico e di indirizzo 

• Consiglio di Amministrazione, l’organo decisionale 

• struttura tecnica, a sua volta composta da: 

� Direttore responsabile della gestione e del coordinamento generale 
delle attività GAL, dott.ssa Rossotti che tiene in capo le 
responsabilità delle Aree Amministrazione e Progettazione; 

� Area Amministrazione e Segreteria di Direzione: sig.ra Zambotto;   

� Area Progettazione (che include assistenza tecnica ai beneficiari, 
animazione e informazione): dott.ssa Bruni; 

 

2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Veneto, Autorità di 
Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, – Direzione AdG 
FEASR, Parchi e foreste, e ad Avepa per notificare il cambiamento 
avvenuto. 

 
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione 

www.baldolessinia.it. 

**************************************************** 

 



       

 

  


