Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA
Via Giulio Camuzzoni, 8 –37038 Soave (VR)

COPIA

Deliberazione n. 35 del 13 Maggio 2020

OGGETTO:
PSR VENETO 2014-2020. MISURA 19. PSL “IN.S.I.E.M.&”
Sottomisura 19.2: Aumento dotazione finanziaria al Bando Pubblico Intervento 6.4.2
“Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali”
In data 13 MAGGIO 2020 alle ore 17:00, con collegamento Skype, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Gal Baldo Lessinia nelle persone dei Signori:
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Presenti n. 8, Assenti n. 1
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario f.f. dott.ssa Simona Rossotti
Il dr. 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 15.05.2020 all’Albo
dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia” ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
Il Segretario f.f.
F.to dott.ssa Simona Rossotti
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to (dr. Ermanno Anselmi)

Il Segretario f.f.
F.to (dott.ssa Simona Rossotti)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Il Segretario f.f.
Dott.ssa Simona Rossotti

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso
- che il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, definisce le
norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre
2013 definisce le norme applicabili al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR):
- che nel Reg. (UE) N. 1303/2013 sopracitato, gli Art. 32-35, riguardano lo sviluppo locale
partecipativo, sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale Leader;
- che nel Reg. (UE) N. 1305/2013 sopracitato, gli Artt. 42-44, riguardano ulteriori attività dei
Gruppi di azione locale LEADER;
- 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;
- che con DGR 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 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
- che con DGR n. 1214 del 15.09.2015 la Regione Veneto ha approvato 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 e successive integrazioni alle
disposizioni tecnico operative;
- che con DGR n. 1937 del 23.12.2015 la Regione Veneto ha approvato il documento "Indirizzi
Procedurali Generali" del PSR 2014-2020, che è stato oggetto di successivi adeguamenti e
integrazioni;
- che con DGR n. 215 del 3.3.2016 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;
- che con Deliberazione del CdA del Gal Baldo-Lessinia n. 21 del 12.04.2016 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”;
- che con DGR n. 1547 del 10.10.2016 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;
- che con la delibera n. 40 del 29.11.2016 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;
- che con DGR n. 1972 del 06.12.2016 è stata adottata al “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;

- che con DGR n. 1788 del 07.11.2016 e s.m.i., sostituito con la DGR n. 734/2017, modificato
con DGR n. 970/2018 e DGR n.1095/2018, DGR n.418/2019 e modificato con la DGR n.651
del 21.05.2019 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;
- che con DGR n. 2176 del 23.12.2016 sono state approvate le Linee Guida Misura, per la
predisposizione dei bandi da parte della AdG e dei GAL;
- che con DGR n. 1253 del 08.08.2017 è stato aggiornato il testo delle Linee Guida Misura e
integrato il quadro di riferimento con l’inserimento dei tipi di intervento 1.2.1 e Misura 16 e l’All.
A al Decreto n. 15 del 22.02.2018 con il quale è stato approvato il Testo coordinato delle Linee
Guida Misura di cui alle DGR 2176/2016 e 1253/2017;
- il decreto n. 100 del 21.12.2018 e il decreto n. 62 del 26.08.2019 con cui il Direttore della
Autorità di Gestione Direzione FEASR Parchi e Foreste ha approvato modifiche ed
integrazioni alle Linee guida misura adottate e il relativo nuovo testo coordinato;
- che con Richiamo operativo n. 1/2018 del 13.02.2018 il Direttore dell’Autorità di Gestione,
Direzione FEASR e Foreste ha approvato il modello di Scheda di monitoraggio finanziario
aggiornato, da allegare all’atto che approva il bando per il costante monitoraggio della spesa
attivata dal PSL;
Richiamata
- la delibera n. 41 del 29.11.2016 del Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo Lessinia con
la quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti della Commissione tecnica GAL
– AVEPA;
- la successiva delibera n. 32 del 05.09.2017 del Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo
Lessinia, con la quale è stato ampliato l’elenco dei componenti supplenti della Commissione
tecnica GAL – AVEPA;
- la delibera n. 03 del 08.01.2019 del Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo Lessinia con
la quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti della Commissione tecnica GAL
– AVEPA;
- la delibera n. 26 del 17.03.2020 dove viene fatta una ulteriore variazione alla Commissione
tecnica GAL – AVEPA;
Visti
- 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;
- la DGR n. 162 del 22.02.2019 che ha approvato l’adeguamento della dotazione finanziaria dei
PSL dei GAL per effetto dell’assegnazione della riserva di efficacia e della premialità, e che
con Decreto n.58 del 15.07.2019 viene assegnata definitivamente al GAL Baldo Lessinia la
riserva di efficacia al PSL;
Richiamata
- la delibera n. 63 del 17.12.2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo
Lessinia ha approvato il cronoprogramma di presentazione delle proposte di bandi all’AdG e
ad AVEPA per l’anno 2020;
Preso atto
- che, il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 49 del 20.09.2019 ha approvato il bando
pubblico per l’intervento misura 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree
rurali”, con formula operativa bando pubblico, così come previsto dal quadro 5.2.1 del PSL;

- che lo stesso, al paragrafo 4.1 “importo finanziato a bando”, fissa la somma complessiva a
bando pari a euro 1.000.000,00(un milione/00);
Evidenziato
- che i termini per la presentazione delle domande di aiuto, a valere sul bando sopra richiamato,
sono scaduti in data 03.12.2019 e che, a tale data, risultano pervenute ad AVEPA (Sportello
Unico Agricolo di Verona) n. 65 domande ammissibili di aiuto di cui n. 6 hanno già rinunciato;
- che, da un monitoraggio eseguito dal Gal del sistema data Warehause PSR (Postele AVEPAsezione istruttoria) è stato verificato che a valere sul bando 6.4.2 “Creazione e sviluppo di
attività extra-agricole nelle aree rurali” sono state presentate 59 domande validamente
finanziabili con un importo totale di spesa richiesta è pari a € 1.809.440,94
- che viene effettuato un monitoraggio costante delle domande ammissibili, le quali presentano
delle difformità che potrebbero produrre un ulteriore taglio delle spese e pertanto la non
finanziabilità di alcune di queste;
Dato atto
- che l’Autorità di Gestione con nota prot. 55968 del 19.02.2018 (Richiamo operativo generale
n.1/2018) ha confermato la possibilità di integrare la dotazione finanziaria di un bando scaduto
sulla base di specifiche motivazioni giustificate con apposita delibera dell’organo decisionale
adottata prima della valutazione ad opera della commissione tecnica GAL-AVEPA;
Ritenuto
- che il tipo di intervento 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali”
sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di nuova occupazione e alla vitalizzazione
economica e sociale del territorio rurale, anche attraverso la nascita e lo sviluppo di attività
extra-agricole sia produttive che di servizio;
- che le attività previste sono finalizzate ad incentivare l’avvio di nuovi soggetti imprenditoriali e
lo sviluppo di quelli esistenti, al fine di offrire nuove opportunità alle economie locali e che il
supporto è fornito per investimenti per la creazione e lo sviluppo delle seguenti attività
extraagricole:
 artigianali: nell’ambito delle aree individuate dal documento strategico sulla specializzazione
regionale intelligente (smart specialisation) ad eccezione dell’agroalimentare;
 turistiche: indirizzate ad accrescere la capacità dei territori di proporre un’offerta turistica
aggregata ed integrata, legate al turismo rurale, al miglioramento della fruibilità del territorio
rurale ed alla fornitura dei servizi turistici dello stesso, anche ai fini dell’ospitalità diffusa;
 di servizio: indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di fornire servizi sociali alla
popolazione rurale;
- che nel momento storico attuale tale tipologia di interventi è fondamentale per supportare il
territorio e offrire nuove opportunità alle economie locali;
Rilevato
- che attualmente l’importo disponibile nel Piano Finanziario della misura 19.2 di cui il consiglio
di amministrazione vuole usufruire per un aumento del bando 6.4.2 è di euro 175.858,79;
- come riportato dalla DGR n.1937/2015 e ss.mm.ii. al paragrafo 3.3 si può aumentare la
dotazione finanziaria di un bando;

Accertati
- i dati contenenti nel Data Warehause PSR (Portale AVEPA – Sezione Istruttoria), è stata
aggiornata la Scheda di monitoraggio finanziario – allegato A) con riferimento alla data
13.05.2020;
Ravvisata
- pertanto la necessità di disporre la modifica al paragrafo 4.1 “Importo finanziato a bando”, del
bando pubblico 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali”
approvato con delibera 49 del 20.09.2019, integrando le risorse disponibili fino all’importo
complessivo di € 1.175.858,79;
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. 48 assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del
25.09.2018;
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 incrementare, per le motivazioni espresse in premessa le risorse finanziarie del bando
pubblico 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali” approvato
con delibera 49 del 20.09.2019, per l’importo di euro 175.858,79 a valere sulla Misura 19.2
del PSR 2014-2020.

3. Di stabilire che il paragrafo 4.1 “importo finanziato a bando” del bando pubblico 6.4.2
“Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali” approvato con delibera 49
del 20.09.2019, venga modificato per un totale di euro 1.175.858,79.

4. Di aggiornare la scheda di monitoraggio finanziario in coerenza con il presente
provvedimento, in allegato.

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

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

PSL - Scheda di monitoraggio finanziario – data:13.05.2020
Importo aiuti revocati
(4)

Differenza
[1-2-3+4+5]
(6)

1

1.1.1

100.000,00

114.565,00

0,00

0,00

9.049,60

-5.515,40

1

1.2.1

50.000,00

39.168,00

0,00

0,00

0,00

10.832,00

3

TOT M 1
3.2.1

150.000,00
0,00

153.733,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

9.049,60
0,00

5.316,60
0,00

4

TOT M 3
4.1.1

0,00
400.000,00

0,00
584.905,32

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1.092,30

0,00
-183.813,02

4

4.2.1

400.000,00

280.006,27

0,00

0,00

280,00

120.273,73

4

4.3.1

338.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

338.000,00

6

TOT M 4
6.4.1

1.138.000,00
750.000,00

864.911,59
426.725,50

0,00
300.000,00

0,00
0,00

1.372,30
6,78

274.460,71
23.281,28

6

6.4.2

750.000,00

378.709,20

1.000.000,00

0,00

31.550,79

-597.158,41

TOT M 6
7
7.5.1

1.500.000,00
3.152.350,00

805.434,70
2.531.104,91

1.300.000,00
0,00

0,00
90.000,00

31.557,57
118.659,59

-573.877,13
829.904,68

7.6.1

Importo aiuti concessi
(2)

Economie su domande
chiuse
(5)

Tipo di
intervento

7

Importo programmato indicativo
(1)

Importo bandi in
corso
(3)

Misura

400.000,00

1.130.751,89

0,00

0,00

0,00

-730.751,89

TOT M 7
19
19.2.1.x

3.552.350,00
672.650,00

3.661.856,80
368.798,00

0,00
150.000,00

90.000,00
0,00

118.659,59
0,00

99.152,79
153.852,00

TOT M 19.2.1.x
16
16.1.1

672.650,00
0,00

368.798,00
0,00

150.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

153.852,00
0,00

16

16.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

16.4.1

291.914,70

69.790,00

0,00

0,00

0,00

222.124,70

16

16.5.1

250.000,00

197.070,88

0,00

0,00

0,00

52.929,12

16

16.9.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

541.914,70

266.860,88

0,00

0,00

0,00

275.053,82

TOT M 16

SM 19.2
Dotazione finanziaria
DGR 1547/2016

TOTALE
Importo aiuti concessi

7.554.914,70
Riallocazione risorse
TI 19.3.1

241.900,00

Riserva di efficacia
non ancora assegnata

0,00

TOTALE
SM 19.2
(7)

TOTALE
Importo bandi in
corso

6.121.594,97

7.796.814,70

1) Importo indicativamente programmato nel PSL (Quadro 7.1.2) approvato con DGR n. 1547/2016

1.450.000,00

TOTALE
Importo aiuti revocati
90.000,00

TOTALE
Economie su domande
chiuse
160.639,06

Importo disponibile
[7-2-3+4+5]
(8)
475.858,79

1) Importo indicativamente programmato nel PSL (Quadro 7.1.2) approvato con DGR n. 1547/2016
2) Importo complessivo degli aiuti concessi sulla base di decreto di finanziabilità approvato da Avepa ed eventuali revisioni istruttorie formalizzate con decreto.
Tale importo è da indicare al lordo di eventuali revoche, che vanno registrate nella colonna 4.
Nel caso di operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico, successivamente alla formalizzazione dell'eventuale rideterminazione del quadro economico e in ogni caso di revisione istruttoria,
si considera l'importo del contributo concesso rideterminato (decreto di Avepa)
3) Importo corrispondente alla somma degli importi finanziari relativi a bandi già approvati -anche nella stessa seduta- o già pubblicati, per i quali non è ancora intervenuta la concessione degli aiuti con decreto di Avepa
4) Importo complessivo delle somme disponibili a seguito di decreti di revoca approvati da AVEPA
5) Importo complessivo delle economie registrate al momento della chiusura formale dell'operazione, tra importi concessi (decreto di finanziabilità vigente approvato da Avepa) e importi complessivamente liquidati da Avepa
6) Importo indicativo disponibile relativamente al singolo tipo di intervento
7) Dotazione finanziaria complessivamente disponibile (SM 19.2)
8) Importo complessivo disponibile (SM 19.2) che il GAL può ancora mettere a bando

