
 

 

         

 

   

Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA   

Via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR)    

           

           

          
COPIA Deliberazione n. 65 del 21 settembre 2020 

OGGETTO: PSR VENETO 2014-2020. MISURA 19 PSL "IN.S.I.E.M.&". 
Adesione ed approvazione protocollo di intesa con il GAL Prealpi e Dolomiti per la presentazione 
della candidatura EUROPE DIRECT Montagna Veneta 2021-2025 in qualità di antenna 
informazione 

In data 21 SETTEMBRE 2020 alle ore 13:00, con collegamento ZOOM, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 
dell’Associazione Gal Baldo Lessinia nelle persone dei Signori: 

  Ente Componente Presente Assente 

Anselmi Ermanno (Presidente) Coldiretti di Verona Priv/parti econ. e soc. X  

Rossi Paolo (Vice Presidente) Unione Montana Baldo Garda Pubblico X  

Storti Ercole (Consigliere) Comune di Roncà Pubblico X  

Luigi Boscolo Bariga (Consigliere) Confcommercio Priv/parti econ. e soc. X  

Frapporti Mirco (Consigliere) Confederazione Italiana Agricoltori Priv/parti econ. e soc.  X 

Marcolini Stefano (Consigliere) Consorzio delle Pro Loco della Valpolicella Priv/parti econ. e soc.  X 

Alessandra Albarelli (Consigliere) Cassa Rurale Vallagarina Priv/parti econ. e soc X  

Loris Corradi (Consigliere) Comune di Roverè Veronese Pubblico X  

Alberto Sandri (Consigliere) ANCE Verona Priv/parti econ. e soc X  

Presenti n.7, Assenti n. 2 
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 01.10.2020 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 

 

  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

IL PRESIDENTE Il Segretario f.f.  Il Segretario f.f. 

F.to(dr. Ermanno Anselmi) F.to (dott.ssa Simona Rossotti)  Dott.ssa Simona Rossotti  
 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso 

- che i GAL rappresentano tutti i principali portatori di interesse delle aree rurali 
europee ed hanno quale principale scopo quello di animare il territorio e 
accompagnarlo per la definizione e gestione di strategie di sviluppo locale 
finanziate prioritariamente da fondi strutturali UE e relative politiche; 

- che lo statuto del GAL Baldo Lessinia all'articolo 2 prevede che 
l’Associazione abbia la finalità generale di concorrere alla promozione dello 
sviluppo sostenibile del territorio della montagna veronese; 

- che il GAL promuove lo sviluppo rurale mediate l’elaborazione e l’attuazione 
di strategie di sviluppo locale realizzate attraverso la collaborazione dei 
portati di interesse, pubblici e privati, presenti nel territorio della montagna 
veronese; 

- che la finalità del GAL è inoltre quella di avviare nuove iniziative economiche, 
favorire l’occupazione e la valorizzazione delle risorse umane, materiali e 
immateriali principalmente attraverso l’approccio comunitario LEADER, ma 
anche attraverso la Programmazione Europea Diretta, indiretta e le 
opportunità europee, interregionali, regionali; 

- che è necessario rafforzare maggiormente nel territorio montano veneto il 
senso di partecipazione, di responsabilità nell’Unione Europea e favorire 
strategie di comunicazione, istruzione e sensibilizzazione per avvicinare i 
cittadini, le imprese e le istituzioni dei territori alle politiche, strumenti e fondi 
della UE 

Evidenziato 

- che i Centri di Informazione Europe Direct rappresentano dei presidi 
comunicativi sulle tematiche europee sostenuti dalla Commissione Europea: 
le loro attività di comunicazione hanno lo scopo di interessare i cittadini e di 
promuovere il dialogo sull'Europa, anche in collaborazione con altre reti di 
informazione e punti di contatto dell'Unione europea o locali; 

- che il GAL Prealpi e Dolomiti ha richiesto formalmente il sostegno alla 
candidatura al bando EUROPE DIRECT periodo 2021-2025, presentando 
uno specifico protocollo di intesa per la sua candidatura quale EUROPE 
DIRECT Montagna Veneta; 

Ritenuto 

- sostenere tale iniziativa in riferimento alla ricaduta che questa potrà avere sul 
territorio grazie alla pluridecennale esperienza di dialogo con i cittadini, i 
giovani, le imprese e le istituzioni che il GAL ha maturato attraverso il 
cosiddetto approccio bottom-up in merito alle politiche, strumenti, azioni e 
principi propri dell’Europa; 

Rilevato 

- che la proposta presentata dal GAL prevede, tra l’altro, l’espressa intenzione 
di operare in raccordo con vari partner afferenti all’area di progetto e reti di 
informazione al fine di poter concorrere al rafforzamento della collaborazione 
tra i territori di montagna; 

Evidenziato  



 

 

- che si ritiene strategico il sostegno alla proposta del GAL per l’istituzione del 
primo sportello EUROPA DIRECT per la Montagna Veneta; 

Ritenuto  

- pertanto di approvare il protocollo di intesa per la presentazione della 
candidatura ad ospitare l'antenna di informazione EUROPE DIRECT 
Montagna Veneta in qualità di partner associato così come proposto dal Gal 
Prealpi e Dolomiti e che forma parte integrale e sostanziale del presente atto; 

Dato atto  

- che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del 
bilancio e la realizzazione del progetto è subordinata all’effettivo 
finanziamento del progetto al soggetto ospitante e richiedente (GAL Prealpi e 
Dolomiti) da parte dell’Unione Europea; 

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 aderire in qualità di partner associato-antenna di informazione, alla 
proposta di candidatura del GAL Prealpi e Dolomiti relativa al centro 
EUROPE DIRECT Montagna Veneta finanziato dalla Commissione 
Europea a valere sul bando europeo 2021-2025 ricoprendo il ruolo di 
antenna di informazione. 

3. Di approvare il protocollo d’intesa secondo lo schema proposto dal GAL 
Prealpi e Dolomiti che viene allegato alla presente deliberazione come 
parte integrante e sostanziale. 

4. Di dare atto che il referente del progetto/l’ufficio, settore di riferimento 
che si interfaccerà con la struttura del GAL Prealpi e Dolomiti nelle attività 
stabilite dal protocollo d’intesa sarà la dott.ssa Elisabetta Brisighella. 

5. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta 
alcun onere finanziario a carico del bilancio del GAL Baldo-Lessinia. 

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



 

PROTOCOLLO DI INTESA 

candidatura EUROPE DIRECT MONTAGNA VENETA 2021-2027 

 

TRA 

il Gruppo di Azione Locale Prealpi e Dolomiti con sede legale a Sedico (BL), in Piazza della 

Vittoria 21 (CAP 32036), con C.F 93024150257, rappresentata dal legale rappresentante 

Alberto Peterle, nato a Farra d’Alpago (BL) il 26/08/1979,  

 

E 

il Gruppo di Azione Locale Baldo-Lessinia, codice fiscale 93102010233, con sede in 

Soave, in via Giulio Camuzzoni n. 8 (CAP 37038), rappresentato dal legale 

rappresentante Ermanno Anselmi nato a Tregnago (VR) il 07/04/1970, entrambi qui di 

seguito singolarmente e/o collettivamente anche denominate la/e "Parte/i" 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 – OGGETTO 

Il presente protocollo si inserisce nell’ambito del bando della Commissione Europea per 

la selezione dei centri Europe Direct per il periodo maggio 2021 - dicembre 2025 ed è 

volto a costituire un quadro di collaborazione istituzionale tra i diversi soggetti operanti 

nella Montagna Veneta per promuovere attivamente la partecipazione dei cittadini alle 

tematiche UE - nel rispetto delle specificità ed esigenze delle comunità locali – al fine di 

rafforzare la collaborazione, la conoscenza e il senso di responsabilità nei confronti 

dell’Unione. 

In particolare l’accordo si pone le seguenti finalità: 

- sviluppare, congiuntamente al Centro Europe Direct Montagna Veneta, 

azioni positive per offrire ai cittadini informazioni ed assistenza sul 

funzionamento e responsabilità dell’UE, sensibilizzando i cittadini sui 

vantaggi offerti dall’UE ed evidenziandone il valore aggiunto; 



 

- identificare congiuntamente al Centro gli aspetti delle politiche dell'UE 

importanti per la comunità e formulare messaggi e attività utili a soddisfare 

le esigenze locali; 

- consentire un flusso di informazioni reciproco e costante tra il GAL Prealpi 

e Dolomiti e il partenariato per un'ottimale pianificazione e gestione delle 

iniziative, consentendo una ricerca di soluzioni condivise ed efficaci per il 

miglioramento delle azioni comunicative sui temi prioritari dell’Unione 

Europea; 

- incoraggiare il dibattito pubblico sul futuro dell’Europa, sfruttando il 

processo di feedback con la cittadinanza, anche mediante la messa in rete 

di informazioni e notizie veicolate attraverso i propri mezzi comunicativi; 

- identificare un referente del partner che si interfacci con il GAL Prealpi e 

Dolomiti e che partecipi agli incontri di formazione e coordinamento 

organizzati dal GAL; 

- assicurare la presenza di uno spazio fisico presso l’Ente in cui potrà essere 

posto del materiale informativo sull’UE e d in cui il referente possa dare 

alcune prime informazioni sull’Unione, eventualmente rimandando al 

centro Europe Direct Montagna Veneta fornendo gli opportuni recapiti;  

- instaurare un solido partenariato con soggetti che fungano da 

moltiplicatori locali per estendere il raggio di azione del centro Europe 

Direct Montagna Veneta; 

- utilizzare, per le finalità previste da questo protocollo, i propri mezzi di 

comunicazione per meglio veicolare le iniziative ed attività promosse dal 

Centro Europe Direct Montagna Veneta; 

- contribuire alla creazione di rapporti di scambio e confronto con gli altri 

centri Europe Direct presenti in regione ed in altri territori; 

- adottare, con l’appoggio del Centro Europe Direct Montagna Veneta, 

strumenti di metrica funzionali al monitoraggio e alla valutazione del piano 

di comunicazione; 

- raccogliere dal territorio istanze dai cittadini contribuendo ad indirizzare al 



 

meglio le attività comunicative del centro Europe Direct Montagna Veneta.  

 

ART. 2 - DURATA DELL’ACCORDO 

La convenzione ed il rapporto prenderà avvio dal 1 maggio 2021 per concludersi al 31 

dicembre 2025 ed è subordinato all’effettivo finanziamento e selezione del centro 

Europe Direct Montagna Veneta.  

 

ART. 3 - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ 

Per lo svolgimento dell’attività del presente accordo non sono previste spese da 

sostenere a carico del partenariato. Le spese saranno a totale carico del centro Europe 

Direct localizzato presso la sede del GAL Prealpi e Dolomiti. 

 

ART. 4 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

Reciprocamente il GAL Prealpi e Dolomiti e i soggetti del partenariato si impegnano a 

non divulgare dati ed informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante le 

attività in oggetto. 

Il materiale prodotto da ognuna delle parti resta di proprietà esclusiva della parte che lo 

ha prodotto, ferma restando la possibilità, per l’altra parte, di utilizzarla ai fini delle 

attività congiunte di cui al presente accordo. 

 

ART. 5 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla fase di stipula del presente 

Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o 

collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere 

al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento 

EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia 

di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta 

applicabili. 

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base 

dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed 



 

esclusivamente per le finalità di stipula del presente Accordo, nonché degli eventuali 

obblighi di legge. 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO                                         Data 22/09/2020 

 

 

PER IL GAL PREALPI E DOLOMITI 

IL PRESIDENTE 

DOTT. ALBERTO PETERLE 

(timbro e firma) 

 PER IL GAL BALDO-LESSINIA 

IL PRESIDENTE 

DOTT. ERMANNO ANSELMI 

(timbro e firma) 

 

 

 

  

 


