
 

 

         

 

   

Gruppo di Azione Locale BALDO - LESSINIA   

Via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR)    

           

           

          
COPIA Deliberazione n. 69 del 02 dicembre 2020 

OGGETTO: PSR VENETO 2014-2020. MISURA 19 PSL "IN.S.I.E.M.&". 
Adesione in qualità di partner operativo al progetto “Baldo e Lessinia: riqualificazione di un 
patrimonio naturale attraverso la valorizzazione e la crescita sostenibile delle risorse 
agroambientali e socio-economiche del territorio”. Partecipazione al Bando HABITAT 2020 di 
Fondazione Cariverona. 

In data 02 DICEMBRE 2020 alle ore 17:30, presso la Sala delle Feste del Comune di Soave e 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.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 14.12.2020 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 la Fondazione Cariverona ha pubblicato il Bando HABITAT 2020 
finalizzato alla selezione di progetti concreti e sostenibili per la rigenerazione, 
la protezione e la valorizzazione del patrimonio naturale dei territori di 
riferimento della Fondazione (tra cui la provincia di Verona) con approcci 
improntati alla creazione di occasioni di sviluppo per le comunità e alla 
capacità di creare reti e collaborazioni virtuose; 

- 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 lo statuto del GAL Baldo-Lessinia all'articolo 3 prevede che 
l’Associazione possa intraprendere iniziative per dare impulso allo sviluppo 
socio-economico del territorio, finalizzate a: 
- promuovere il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali, 
- promuovere l’identità culturale,  
- valorizzare la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti 
locali  
- valorizzare il patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico-
architettonico e culturale della montagna veronese; 

 

Evidenziato 

- che tra gli obiettivi specifici del Bando HABITAT vi sono la diversificazione del 
paesaggio agricolo, la tutela e la conservazione delle risorse naturali e della 
biodiversità, la cura e valorizzazione del patrimonio naturale locale coerenti 
con le finalità e attività che il GAL porta avanti nel territorio del Baldo e della 
Lessinia; 

- che Il Parco Naturale Regionale della Lessinia intende partecipare al bando 
HABITAT 2020 con un progetto dal titolo “Baldo-Lessinia: riqualificazione di 
un patrimonio naturale attraverso la valorizzazione e la crescita sostenibile 
delle risorse agroambientali ed economiche del territorio” finalizzato appunto 
alla valorizzazione e alla crescita del territorio di riferimento; 

Rilevato 

- che il Parco ha coinvolto il GAL Baldo-Lessinia, visti il ruolo e le competenze 
che lo caratterizzano per lo sviluppo del territorio, e ha richiesto la 
disponibilità a cooperare come partner; 

- che il GAL si impegna a collaborare su azioni di cooperazione volta alla 
valorizzazione, promozione e comunicazione della biodiversità animale e 
vegetale autoctona e alla promozione dello sviluppo sostenibile delle 
tradizioni agricole; a gestire direttamente un sotto budget di progetto pari a 
50.000,00 euro con oneri coperti da una quota parte del contributo della 
Fondazione Cariverona; a partecipare in maniera attiva e puntuale alle azioni 
di monitoraggio e valutazione condotte dalla Fondazione Cariverona, anche 
in collaborazione con professionisti esterni; 

 

Ritenuto  



 

 

- pertanto aderire in qualità di partner operativo/percettore al progetto dal titolo 
“Baldo-Lessinia: riqualificazione di un patrimonio naturale attraverso la 
valorizzazione e la crescita sostenibile delle risorse agroambientali ed 
economiche del territorio” promosso dal Parco Naturale Regionale della 
Lessinia; 

Dato atto  

- che la realizzazione del progetto è subordinata all’istruttoria da parte della 
Fondazione Cariverona secondo i criteri di valutazione definiti all’articolo 9 del 
Bando HABITAT 2020; 

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 operativo/percettore, alla proposta di 
candidatura del Parco Naturale Regionale della Lessinia al Bando HABITAT 
2020 della Fondazione Cariverona. 

3. Di trasmettere la lettera di adesione al progetto “Baldo e Lessinia: 
riqualificazione di un patrimonio naturale attraverso la valorizzazione e la 
crescita sostenibile delle risorse agroambientali e socio- economiche del 
territorio” che viene allegata alla presente deliberazione come parte 
integrante e sostanziale. 

4. Di dare atto che agli eventuali oneri finanziari si farà fronte con risorse 
proprie del GAL Baldo-Lessinia. 

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

 

 

 


