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Presenti n. 8, Assenti n. 1
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott.ssa Elisabetta Brisighella
Il dr. Ermanno Anselmi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara
aperta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 26.02.2021 all’Albo
dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia”
Il Segretario
F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente

Il Segretario

Il Segretario

F.TO dott. Ermanno Anselmi

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

dott.ssa Elisabetta Brisighella

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso
-

che, come disposto dall’Allegato B alla DGR 1214 del 15.09.2015 Il GAL è
tenuto, in particolare, a presentare alla Regione un Rapporto annuale ed un
Rapporto finale di esecuzione, secondo le modalità appositi termini stabiliti
dalla Sezione Piani e programmi settore primario;

-

che con DGR 1972 del 06.12.2016 è stato modificato e integrato l’Allegato B
alla DGR 1214/2015 prevedendo al paragrafo 2.6 che il “Rapporto annuale,
approvato dall’organo decisionale del GAL e pubblicato sul relativo sito
Internet, deve essere presentato entro il 28 febbraio di ogni anno, all’AdG e
ad AVEPA. AVEPA verifica il rispetto dei termini per la presentazione, ai fini
degli impegni del GAL, mentre l’AdG esegue, entro i 60 giorni successivi alla
suddetta scadenza, le conseguenti verifiche e valutazioni”;

-

che con Decreto n. 26 del 08.02.2017 il Direttore della Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste ha approvato le istruzioni operative e gli schemi che i GAL
devono utilizzare per la presentazione di una serie di documenti tra cui il
Rapporto annuale;

-

che con DG n. 1199 del 01.08.2017 la Giunta Regionale ha stabilito le
disposizioni per l’applicazione delle sanzioni e riduzioni e relative procedure
di calcolo, dovute a inadempienze relative a condizioni di ammissibilità,
impegni e altri obblighi, previsti dalla DGR 1214/2015 pertinenti la Misura 19
del PSR Veneto 2014-2020

-

che con Decreto n. 1 del 26.01.2018 il Direttore della Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste ha approvato lo schema aggiornato del Rapporto Annuale e
la check list per la verifica nei rapporti annuali della conferma e dimostrazione
dei requisiti: a5- governo di situazioni di conflitto di interesse, a6 – sistema di
misurazione e valutazione di prescrizioni, d – attività di informazione,
comunicazione e pubblicità

-

che con Decreto n.10 del 18.01.2019 2018 il Direttore della Direzione
ADG Feasr Parchi e Foreste ha approvato lo schema aggiornamento del
Rapporto annuale al fine di razionalizzare le informazioni richieste alla
luce dello stato di avanzamento delle strategie e delle attività di
autovalutazione;

-

che con Decreto n. 7 del 06.02.2020 che porta ulteriori modifiche allo
schema di Rapporto Annuale;

Dato atto
-

che la scadenza fissata per la trasmissione del Rapporto ad AdG e
AVEPA è il 28 febbraio di ciascun anno;

-

della necessità di trasmettere all’Autorità di Gestione il Rapporto
Annuale, ai fini dell’analisi e descrizione dello “stato di avanzamento”
dell’attuazione del PSL, relativo all’anno 2020;

Analizzato
-

il Rapporto Annuale, relativo all’anno 2020, predisposto dalla struttura
tecnica del GAL, in allegato alla presente deliberazione;

Visti

-

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

-

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;

-

la DGR n. 947 del 28.07.2015 con cui 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;

-

la DGR n. 1214 del 15.09.2015 con cui 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. 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 GAL “Baldo-Lessinia”
è stato assegnato un contributo pubblico pari a 8.966.315,40 Euro;

-

la 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 la deliberazione n. 26 del 30.04.2018 che approva l’atto integrativo
speciale al P.S.L. 2014-2020 “IN.S.I.E.M.&”;

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;

Rilevata

-

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri,
sulla base delle dichiarazioni verbali rilasciate dagli stessi, in merito alla
presente deliberazione;

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 approvare le premesse quali parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare il Rapporto Annuale anno 2020 che viene allegato alla presente
deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

3. Di incaricare gli uffici della trasmissione e pubblicazione entro il 28.02.2020.
4. Di trasmettere 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.

5. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli
obblighi previsti dalla DGR 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il
50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che
non sono autorità pubbliche.

6. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli
obblighi previsti dalla DGR 1214/2015 in particolare in materia di conflitto di
interessi e trasparenza dei processi decisionali.

7. Di

pubblicare la presente
www.baldolessinia.it.

deliberazione

sul

sito

dell’Associazione

Così deliberato in data 25 febbraio 2021

Il Presidente

Il Segretario

F.TO dott. Ermanno Anselmi

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella
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1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
IN.S.I.E.M.&. INiziativa a Sostegno delle Imprese e dell’Economia Montana del Baldo & Lessinia
Acronimo IN.S.I.E.M.&.
Pagina del sito ww.baldolessinia.it

2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE
2.1 Informazioni generali e riferimenti

a) Le Informazioni e i riferimenti generali del GAL Baldo-Lessinia al 31 dicembre 2020 sono riepilogate
nel Quadro 2.1.1.
b) Evoluzione della situazione del GAL e eventuali cambiamenti
Nell’Appendice 1 sono riepilogate le notifiche dei cambiamenti intervenuti nell’anno di riferimento e negli
anni precedenti.
c) Avvenuta notifica dei requisiti a8, a2, a4
Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1, relativo all’anno di riferimento e alle annualità
precedenti, si conferma di notificato le modifiche effettuate ad AVEPA e AdG.
Si conferma inoltre l’assenza di variazioni nell’anno in corso relativamente:
- sede operativa e legale (requisito a8);
- forma giuridica del GAL (requisito a2);
- presidio della funzione di Direttore e/o Responsabile Amministrativo (requisito a4), si rimanda al paragrafo
2.3 per la procedura di selezione, e specifiche procedurali, Direttore e Responsabile amministrativo
intervenuta a fine 2020.
QUADRO 2.1.1 - Informazioni generali e riferimenti
Gruppo di Azione Locale “Baldo-Lessinia”
Associazione riconosciuta
1994

Denominazione
Forma giuridica
Anno di costituzione
Sede legale
Sede operativa
Eventuali altre sedi
Codice fiscale
Partita IVA
Telefono
Fax
Sito Internet
Email
PEC
Rappresentante legale
Direttore
Responsabile amministrativo

Via G. Camuzzoni 8 – 37038 Soave (VR)
Via G. Camuzzoni 8 – 37038 Soave (VR)

/
93102010233

/
045 6780048
www.baldolessinia.it
gal@baldolessinia.it
baldolessinia@pec.net
Ermanno Anselmi
Simona Rossotti
Simona Rossotti
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2.2 Caratteristiche, composizione e organi del partenariato
2.2.1 - Descrizione del partenariato
Atto costitutivo/Statuto
a) Eventuali variazioni Atto costitutivo/Statuto
Nel corso dell’anno 2020 non sono intervenute variazioni dello Statuto dell’Associazione.
Composizione e caratteristiche
b) Elenco aggiornato partner
Nell’Appendice 2 è riportato l’elenco competo degli associati al 31 dicembre 2020.
Nel corso del periodo di riferimento si registra il recesso di un socio ‘Legambiente’ registrato con prot. n. 92
del 11.02.2020. Il Consiglio di Amministrazione del GAL ne ha preso atto con deliberazione n. 54 del
14.07.2020. L’Assemblea dei Soci, a sua volta, ne ha preso atto con deliberazione n. 01 del 14.07.2020
approvando, con lo stesso provvedimento, la variazione della compagine associativa.
Non vi sono state nuove richieste di adesione.
c) Partner eleggibili
I dati di sintesi sono riportati nel successivo Quadro 2.2.1.
d) Conferma avvenuta notifica: requisito a1
Nel corso del 2020 è cambiata la composizione dei soci del GAL per il recesso di Legambiente (requisito
a1). Il GAL ha provveduto ad aggiornare la compagine associativa durante l’annuale Assemblea dei Soci
(deliberazione n. 01 del 14.07.2020 di presa d’atto della composizione dell’Assemblea dei Soci, entrata
nuovi Soci e/o recesso). La variazione di cui sopra (requisito a1) è stata notificata ad AVEPA e AdG con
prot. n. 575 del 10.08.2020.
e) Evoluzione complessiva del partenariato
Aderiscono al GAL Baldo - Lessinia quasi tutti gli enti locali dell’ATD (36 Comuni su 39), la ‘Comunità
Montana della Lessinia’, il ‘BIM Adige’ e l’‘Unione Montana del Baldo – Garda’. Le parti economiche e
sociali sono adeguatamente rappresentate, in particolare le associazioni di categoria del mondo agricolo. I
partner della società civile sono di natura provinciale e sovracomunale, pertanto garantiscono la più ampia
rappresentanza.
Si rileva che, nonostante la pandemia da COVID-19 e le conseguenti difficoltà economiche e sociali, nessun
altro socio ha richiesto il recesso a dimostrazione del ruolo strategico che l’associazione riveste per l’intero
territorio.
f) Compartecipazione finanziaria dei soci
Le entrate del GAL Baldo - Lessinia sono costituite essenzialmente dalle quote associative versate
annualmente dai Soci, nella misura determinata dall’Assemblea dei Soci sulla base dei fabbisogni di spesa
programmati. Mediante tali quote associative il GAL cofinanzia ogni sua spesa, compresa la partecipazione
al presente programma. L’Assemblea dei Soci, con Delibera n. 03 dell’08.04.2008, ha determinato le quote
associative di adesione. Ogni anno l’Assemblea dei Soci, in linea con l’approccio iniziale, stabilisce la quota
associativa degli aderenti.
A seguito dell’approvazione dello Statuto del GAL i partner assumono, in forma esplicita e quantificata,
l’impegno alla compartecipazione finanziaria relativa alla realizzazione del PSL e provvedono annualmente
al versamento della quota.
Alla data del 31.12.2020 l’importo annuale totale, delle quote associative, ammonta ad euro 81.850,00 e
risultano in regola con il versamento della quota n. 48 su 53 (pari al 90,6%). Per poter partecipare
all’Assemblea dei Soci 2021 ciascun aderente deve essere in regola con il versamento della quota associativa
2020 e pertanto tale versamento verrà preventivamente sollecitato.
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QUADRO 2.2.1 - Descrizione del partenariato
Componente pubblica (partner n.)
Componente privata/ parti economiche sociali (partner n.)
Componente privata/ società civile (partner n.)

38
12
3

2.2.2 - Organi statutari
Organi statutari
a) Attività degli organi statutari
Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del GAL Baldo-Lessinia sono organi dell'Associazione:
- Assemblea degli Associati,
- Consiglio di Amministrazione,
- Presidente,
- Revisore dei Conti.
Assemblea degli Associati
L'Assemblea degli Associati, presieduta e diretta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente, è
costituita dagli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote. L'Assemblea approva
il bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione, approva le relazioni sulle attività svolte e i programmi
annuali e pluriennali di attività, delibera in merito alle modifiche dello Statuto dell’associazione, delibera
sull’ammontare delle quote annuali di adesione, elegge il Consiglio di amministrazione e nomina il Revisore
dei Conti. Nel corso del 2020 l’Assemblea degli Associati si è riunita in data 14.07.2020, per la presa d’atto
composizione Assemblea dei Soci ed entrata nuovi Soci e/o recesso Soci (Deliberazione n. 01);
l’approvazione Bilancio Consuntivo 2019 (Deliberazione n. 02); l’approvazione relazione sull’attività svolta
e progetti realizzati nell’anno 2019 (Deliberazione n. 03) e per l’approvazione modifica quota associativa del
Consorzio delle Pro Loco della Valpolicella (Deliberazione n. 04). Tutti le deliberazioni sono visibili e
scaricabili dal sito web www.baldolessinia.it nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione
Delibere Assemblea Soci 2020.
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, organo decisionale del GAL, è composto dal Presidente del GAL e da 8
membri nominati dall’Assemblea degli Associati.
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito 15 volte nelle sedute del 07.01.2020, 11.02.2020, 17.03.2020,
03.04.2020, 13.05.2020, 18.05.2020, 06.07.2020, 14.07.2020, 27.07.2020, 28.08.2020, 04.09.2020,
21.09.2020, 30.10.2020, 02.12.2020 e 16.12.2020. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato
complessivamente n. 76 deliberazioni. Tutti gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione sono
visibili e scaricabili dal sito web www.baldolessinia.it nella sezione Amministrazione Trasparente
sottosezione Delibere del Consiglio di Amministrazione 2020.
Presidente
Il Presidente, dr. Ermanno Anselmi, è il Legale Rappresentante dell’Associazione per il triennio 2019-2021.
Il Presidente svolge le seguenti funzioni: convoca l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, dirige e
sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, rappresenta l’associazione
negli organismi interassociativi o istituzionali cui partecipa l’associazione, nei rapporti con i terzi e in
giudizio.
Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, dura
in carica tre anni e il suo incarico non è immediatamente rinnovabile. Il Revisore deve essere iscritto
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all’Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti. Egli provvede al riscontro contabile sulla gestione
dell'Associazione, riferendone all'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci, mediante una relazione
scritta. Il Revisore in carica è stato nominato dall’Assemblea dei Soci con delibera n.09 del 17.12.2018 avrà
seguito a partire dal 25.01.2019 fino al 24.01.2022.
Organo decisionale
b) Composizione
La composizione dell’organo decisionale al 31 dicembre 2020 è riportata nel Quadro 2.2.2.
c) Variazioni
Nel corso dell’anno 2020 non sono intervenute variazioni nella composizione dell’organo decisionale.
d) Conferma: requisito a3
Si conferma l’assenza di variazioni riferite all’organo decisionale e relativi gruppi di interesse (requisito a3).
Si conferma inoltre che la composizione dell’organo decisionale rispetta la rappresentanza richiesta dall’art.
34 lett. b) del Regolamento 1303/13 in base alla quale i partner economici e le Associazioni devono essere
pari almeno al 50%; a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo d’interesse hanno
rappresentato più del 49% degli aventi diritto al voto. Tali parametri vengono verificati durante ciascuna
seduta del Consiglio di Amministrazione.

N.

Rappresentante
(nominativo)

QUADRO 2.2.2 - Organo decisionale
Componente
Partner
(pubblica; privata/parti
rappresentato
economiche sociali;
(denominazione)
privata/società civile)

Gruppo di interesse
(gruppo)

Privata/parti economiche e
sociali

Settore primario

Pubblica

Pubblico

Privata/parti economiche e
sociali

Settore terziario

Confcommercio

Privata/parti economiche e
sociali

Settore terziario

Mirco Corrado
Frapporti

Confederazione
Italiana Agricoltori

Privata/parti economiche e
sociali

Settore primario

6

Alessandra Albarelli

Cassa Rurale Bassa
Vallagarina

Privata/parti economiche e
sociali

Settore terziario

7

Ercole Storti

Pubblica

Pubblico

8

Loris Corradi

Comune di Roncà
Comune di Roverè
Veronese

Pubblica

Pubblico

9

Alberto Sandri

Ance Verona

Privata/parti economiche e
sociali

Settore terziario

1

Ermanno Anselmi

2

Paolo Rossi

3

Stefano Marcolini

4

Luigi Boscolo Bariga

5

Coldiretti
Unione Montana
Baldo Garda
Consorzio delle Pro
Loco della
Valpolicella
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2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale
a) Variazioni dell’organigramma generale
Nel corso del 2020 è stata selezionata una nuova figura per fornire supporto direzionale nella gestione,
realizzazione della strategia, animazione, monitoraggio e rendicontazione previste nell’ambito del PSL. Tale
professionista è stato selezionato attraverso apposito bando ad evidenza pubblica approvato con
deliberazione n. 15 dell’11.02.2020; pubblicato sul sito web nella sezione Amministrazione trasparenteBandi di concorso del sito www.baldolessinia.it, e nella sezione News in home page, nel periodo dal
24.02.2020 al 09.03.2020
L’organigramma è stato pertanto modificato con le deliberazioni n. 24 e n. 25 del 17.03.2020 prevedendo:
- un Direttore responsabile della gestione e del coordinamento generale delle attività GAL, della
progettazione e gestione delle misure/interventi, assistenza tecnica ai beneficiari, del monitoraggio e della
valutazione: Simona Rossotti;
- un Vice Direttore che svolga anche attività di supporto specialistico e direzionale in materia di appalti
pubblici e trasparenza amministrativa: Elisabetta Brisighella;
- un Responsabile della gestione amministrativa dell'associazione con funzioni di gestione, attuazione,
rendicontazione e controllo di progetti: Simona Rossotti;
- una Segreteria con mansioni di amministrazione e protocollo: Sara Zambotto;
- un collaboratore di progettazione con attività di assistenza tecnica ai beneficiari: Petra Bruni;
- un Addetto stampa con funzioni di comunicazione, animazione e informazione: Simona Croce;
Con la deliberazione n. 24 del 17.03.2020 è stato inoltre adottato un funzionigramma che descrive
sinteticamente le responsabilità affidate a ciascun presidio organizzativo dell’Associazione Gruppo di
Azione Locale Baldo Lessinia.
Successivamente, a seguito della presa d’atto delle dimissioni della dott.ssa Petra Bruni avvenute il 08.04.20
registrato al prot. n. 244, l’organigramma è stato nuovamente aggiornato (deliberazione n. 36 del
13.05.2020) come segue:

In data 30.10.2020 il Direttore e Responsabile Amministrativo dott.ssa Simona Rossotti ha rassegnato le
proprie dimissioni (preavviso di due mesi fino al 31.12.2020). Il Consiglio di Amministrazione, con
deliberazione n. 66 del 30.10.2020, ha quindi fissato i requisiti e criteri per la selezione nuovo Direttore e
Responsabile Amministrativo del GAL Baldo-Lessinia.
Nel rispetto del requisito a4, di cui alla DGR 1214/2015, sono stati previsti tra i requisiti il titolo di laurea e
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almeno tre anni di esperienza acquisita svolgendo attività relative alla programmazione, progettazione o
gestione di fondi/finanziamenti europei diretti e indiretti. Il bando di selezione è stato pubblicato nella
sezione Amministrazione Trasparente - Candi di concorso sul sito web www.baldolessinia.it e nella home
page dal 17.11.2020 fino al 02.12.2020. In data 02.12.2020 è stata nominata la Commissione composta da tre
membri che, nella seduta del 03.12.2020, ha svolto la procedura di valutazione. Con deliberazione n. 74 del
16.12.2020 è stata incaricata a svolgere (dal 01.01.2021) il ruolo di Direttore, Responsabile Amministrativo e
Segretario, la dott.ssa Elisabetta Brisighella.
b) Composizione della struttura tecnica
La composizione della struttura tecnica del GAL è inserita nel successivo Quadro 2.3.1.
c) Conferma avvenuta notifica delle modifiche organigramma: requisito a4
Le notifiche, ad AVEPA e AdG, della modifica all’organigramma sono avvenute:
- con nota prot. n. 216 del 31.03.2020 (modifica organigramma e approvazione funzionigramma, esito
graduatoria e nomina vice direttore)
- con nota prot. n. 398 del 01.06.2020 (modifica organigramma)
- con nota prot. n. 801 del 21.12.20 (esito graduatoria e nomina Direttore)
Le funzioni di Direttore tecnico e Responsabile Amministrativo sono state presidiate con continuità durante
tutto il corso dell’anno senza alcuna interruzione (requisito a4).
Le notifiche sono contenute nell’Appendice 1 allegata al presente Rapporto.
d) Coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale
Si conferma la coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, rispetto al quadro
complessivo dei fabbisogni connessi con l’attuazione della strategia e con la corretta ed efficace utilizzazione
delle risorse assegnate anche in funzione della individuazione ed esplicitazione delle funzioni/attività che
richiedono ulteriori apporti tecnici e specialistici.
Il nuovo personale (addetta stampa da gennaio 2020 e vice direttore dal marzo 2020) hanno rafforzato la
squadra di lavoro e garantito un presidio costante delle rispettive funzioni e attività previste. Le funzioni del
collaboratore tecnico e di progettazione (dimessosi nel mese di aprile 2020) sono state svolte dal personale in
forza senza alcuna ricaduta negativa sul supporto ai beneficiari e potenziali beneficiari.
Il GAL si è avvalso di consulenze specialistiche esterne per la gestione contabile e fiscale, per il rispetto
normativa in materia di sicurezza sul lavoro (RSPP), per il rispetto della normativa in materia di protezione e
gestione dati personale (RDP), per il supporto informatico, assistenza tecnica hardware e per il
mantenimento della piattaforma informatica.
e) Fabbisogni effettivamente rilevati di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi
Nel successivo Quadro 2.3.2 è riepilogato il quadro complessivo dei fabbisogni effettivamente rilevati.
f) Consulenze/collaborazioni acquisite
Nel periodo 2020 si sono rese necessarie anche alcune collaborazioni per lo svolgimento di specifiche azioni
di animazione e comunicazione ai fini della divulgazione dei progetti finanziati e dei beneficiari degli
interventi. Le collaborazioni esterne sono state attivate/classificate come prestazioni di servizi e selezionate
nel rispetto sia del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sia del “Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” (adottato con deliberazione n.
47 del 06.07.2020). Per il dettaglio dei progetti di comunicazione e animazione si veda il successivo
paragrafo 9.2.
Tutte le consulenze e collaborazioni, in corso, sono riportate nel Quadro 2.3.3.
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QUADRO 2.3.1 – Struttura tecnica – Caratteristiche e composizione
2
3
4
5
6
Incarico/
Tipologia
Termini
Importo
Importo
Nominativo
Funzioni
contrattuale
contrattuali netto (euro)
lordo
( 1)
( 2)
( 3)
(4)
(euro) (5)
Direttore dal
Contratto di
Dal
01.03.2017,
prestazione
Simona
01.03.2017
Responsabile
42.396,17
50.970,51
cessazione:
d’opera
Rossotti
amministrativo
31.12.2020
intellettuale
dal 29.03.2017
Contratto di
Dal
Brisighella
Vicedirettore
prestazione
17.03.2020
17.308,35
18.987,17
Elisabetta
tecnico
d’opera
al
intellettuale
28.02.2023
Lavoro
dipendente a
tempo
Amministrazione
Assunzione:
e segreteria di
indeterminato
Sara Zambotto
16.780,09
29.014,07
01.03.2016
direzione
- CCNL
Commercio
III livello
Contratto di
Dal
Simona Della
prestazione
17.12.2019
Addetta stampa
18.192,00
19.411,90
al
Croce
d’opera
17.12.2022
intellettuale
Lavoro
dipendente a
Assunzione:
tempo
Progettazione e
01.02.2013
Bruni Petra
indeterminato Cessazione:
7.005,63
12.220,23
animazione
- CCNL
07.04.2020
Commercio
III livello
1

Totale

7
Quota
Misura 19
(%) (6)
100

100

100

100

100

130.603,88

1
Specificare il tipo di incarico e/o la funzione svolta, con riferimento all’organigramma descritto nella sezione
precedente.
2
Con riferimento al contratto vigente sottoscritto dalla figura interessata, indicare il tipo di contratto e l’inquadramento
(es.: Lavoro dipendente a tempo indeterminato – CCNL Commercio e Servizi, 4 livello).
3
Per il contratto a tempo determinato, indicare le date di inizio e di cessazione; per il contratto a tempo indeterminato
indicare la data di assunzione e l’eventuale data di cessazione intervenuta.
4
Inserire l’importo netto effettivamente percepito dalla figura interessata, escluse quindi in ogni caso missioni, ritenute,
oneri e contributi fiscali, previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale,
INAIL, TFR, per l’anno di riferimento.
5
Inserire l’importo lordo, complessivo di tutti i costi e gli oneri a carico del GAL (fiscali, previdenziali a carico del
dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale, INAIL, TFR) correlati alla retribuzione/corrispettivo
della figura interessata, per l’anno di riferimento.
6
Indicare la quota (%) imputata alla Misura 19 del PSR (Feasr), ossia la (%) dell’importo indicato nella precedente
colonna 6 che il GAL ritiene effettivamente di rendicontare con la/e domanda/e di pagamento.
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QUADRO 2.3.2 – Fabbisogni di consulenze/collaborazioni
Fabbisogno rilevato
di consulenze/collaborazioni specifiche

Funzione

Gestione amministrativa

Animazione e
informazione

Funzione
Gestione
amministrativa

1. Adempimenti di natura contabile e fiscale in materia del lavoro
2. Adempimenti per la gestione del personale
3. Assistenza informatica
4. Polizza assicurativa
5. Adempimenti in materia di privacy
6. Adempimenti in materia di appalti pubblici
7. Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro
8. Revisore dei Conti
10. Servizi di realizzazione, gestione e mantenimento del sito internet
11. Attività di animazione, comunicazione e informazione

QUADRO 2.3.3 – Consulenze/collaborazioni acquisite
Atto
Consulente/
Attività svolta
dell’organo
Collaboratore
decisionale
Servizi di supporto
Delibera del
Ruffo Pierluigi
informatico, assistenza
CDA n.14 del
tecnica hardware
11.02.2020

Gestione
amministrativa

Consulenza fiscale e in
materia del lavoro

Delibera del
CDA n. 4 del
08.01.2019 e n.
32 del
17.03.2020

Studio San
Moro

Gestione
amministrativa

Polizza assicurativa
responsabilità civile

Delibera del
CDA n. 52 del
20.09.2019

Gestione
amministrativa

RPD

Gestione
amministrativa

Revisore dei Conti

Gestione
amministrativa

Servizio di mantenimento
piattaforma informatica

Gestione
amministrativa

Attività formativa e
servizio a sportello in
materia di appalti Pubblici
Servizio di assistenza in
ambito di sicurezza sul

Delibera del
CDA n. 47 del
29.07.2019
Delibera
dell’Ass. Soci
n.9 del
17.12.2018
Delibera del
CDA n.14 del
28/02/2018
Delibera del
CDA n.9 del
24.01.2017
Deliberazione
CDA n.42 del

Società Novelli
r. e Zambon L.
Srl Agenzia
Treviso
IPSLab Srl

Gestione
amministrativa
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Dott. Francesco
Farlegni
SOLUTIONG
Avv.to Vittorio
Miniero
Ing. Nicola
Paggiaro

Importo di spesa
€ / annuo
5000,00+IVA
(importo presunto
base costo orario)
fino al 15.02.2023
€ / annuo
7500,00+IVA e
oneri di legge (fino
al 08.01.2022) +
3500+IVA e oneri
(fino al 31.12.2020)
€ / annuo 450,00
(da ottobre 2019 a
ottobre 2020)
€ / annuo
950,00+IVA (fino
al 27.08.2021)
€ / annuo 2000+
oneri (fino al
17.12.2021)
€ / annuo 350
+IVA (fino al
27.02.2022)
€ / annuo
500+oneri (fino al
01.02.2022)
€ / annuo
850+oneri (fino al
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QUADRO 2.3.3 – Consulenze/collaborazioni acquisite
Atto
Consulente/
Attività svolta
dell’organo
Collaboratore
decisionale
lavoro e incarico di
26.07.2018
Responsabile Esterno del
Servizio di Prevenzione e
Protezione
Servizio di assistenza in
Deliberazione
Ferrari
ambito di sicurezza sul
CDA n.72 del
Antincendio Srl
lavoro e incarico di
16.12.2020
Responsabile Esterno del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP)
PubliAdige Srl
Servizio di realizzazione
Deliberazione
di pagine redazionali
CDA n. 13 del
all’interno di magazine e
11.02.2020
riviste, messa in onda di
servizi televisivi e
radiofonici a carattere di
informazione
Servizio di realizzazione
Deliberazione
PubliAdige Srl
di pagine redazionali
CDA n. 58 del
all’interno di magazine e
27.07.2020
riviste, messa in onda di
servizi televisivi a
carattere di informazione
“Modello Montagna,
Deliberazione
Meneghini &
quando la montagna è un
CDA n.53 del
Associati Srl
modello da seguire”.
06.07.2020
Animazione,
comunicazione e
disseminazione dei
progetti di successo
realizzati dal GAL Baldo
Lessinia nell’ambito della
strategia di sviluppo
locale contenuta nel PSL
“IN.S.I.E.M.&”.
“GAL Baldo-Lessinia
Deliberazione
Fabian Tibor
TV. Video interattivi”.
CDA n.56 del
Animazione e
14.07.2020
comunicazione dei
progetti realizzati dal
GAL Baldo Lessinia
nell’ambito della strategia
contenuta nel PSL
“IN.S.I.E.M.&”
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Importo di spesa
31.07.2020)

€ / annuo
700,00+IVA (fino
al 17.12.2023)

€ 18.500,00+IVA
(chiusura anticipata
contratto)

€ 15.000,00+IVA
(fino al 31.12.2021)

€ 37.500,00+IVA
(fino al 31.12.2021)

€ 35.800,00+IVA
(fino al 30.06.2021)
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QUADRO 2.3.3 – Consulenze/collaborazioni acquisite
Atto
Consulente/
Attività svolta
dell’organo
Collaboratore
decisionale
Deliberazione
Istituto
“PROGETTO
CDA n.57 del
psicologico del
CITTADINANZA
27.07.2020
Benessere
MONTANA ATTIVA”
Animazione e
comunicazione dei
progetti realizzati dal
GAL Baldo Lessinia
nell’ambito della strategia
contenuta nel PSL
“IN.S.I.E.M.&”. “
Servizio di realizzazione
della copertura di quattro
servizi redazionali in onda
nel servizio di
informazione ed in Terra
e Natura a carattere di
informazione
Servizio di Realizzazione
e mantenimento sito
internet
Servizi di comunicazione,
animazione, allestimento
e realizzazione materiale
informativo (per evento
Giro d'Italia Under 23)
Servizi publiredazionali e
attività di comunicazione
e pubblicizzazione delle
attività realizzate dal
GAL

Importo di spesa
€ 39.900,00+IVA
(fino al 31.12.2021)

Deliberazione
CDA n.62 del
04.09.2020

Editrice T.N.V.

€ 5000,00+IVA
(fino al 30.06.2021)

Deliberazione
CDA n. 19 del
11.02.2020

More News
Scarl

€ / annuo 500+IVA
(fino al 31.12.2022)

Deliberazione
CDA n. 5 del
07.01.2020

Comunication
Clinic Srl

€ 15.000,00+IVA
(fino al settembre
2020)

Deliberazione
CDA n. 12 del
11.02.2020

INFOVAL Srl

€ 6.500,00+IVA
(fino al 31.12.2020)

3. DESCRIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO
3.2 Delimitazione e descrizione dell’Ambito Territoriale Designato
Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, si conferma per l’anno di riferimento l’assenza di
variazioni alla conformazione territoriale dell’Ambito Territoriale Designato. Si conferma il requisito di
ammissibilità (requisito a7).
4. ATTUAZIONE STRATEGIA
4.1. Analisi situazione e contesto di riferimento
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L’anno 2020 è stato segnato dalla diffusione del COVID-19 che, nel periodo febbraio-maggio 2020, ha
determinato una crisi di dimensioni senza precedenti ed ha messo sotto stress non solo il sistema sanitario,
con numerosissime vittime e malati, ma anche il tessuto economico, il sistema finanziario e la sfera sociale.
A causa degli elevati rischi di contagio, le Autorità nazionali e regionali hanno adottato severe misure
restrittive di lockdown, determinando la temporanea chiusura di numerose attività economiche e limitando
drasticamente la vita sociale delle persone. Queste disposizioni hanno causato un immediato rallentamento
dell'attività produttiva, a cui ha fatto seguito una brusca contrazione della domanda interna e un
ridimensionamento delle attività di interscambio commerciale. Gli effetti di questa crisi si sono resi
immediatamente visibili già nel primo trimestre dell'anno, con un calo del PIL pari al -5,3% rispetto a quello
precedente.
A questo primo dato di segno negativo seguono ancora più allarmanti previsioni di una drastica battuta di
arresto su base annuale che, stimando riduzioni del PIL comprese tra -9% e -8,3% (Banca d'Italia e ISTAT),
proiettano il paese verso la più grave crisi fronteggiata a partire dal secondo dopoguerra.
Lavoro e Imprese attive nell’ADT di riferimento
SEDI DI IMPRESA NEL TERRITORIO BALDO-LESSINIA al 31 dicembre 2019 e 2020
IMPRESE REGISTRATE E ATTIVE PER FORMA GIURIDICA
2019
Classe di Natura Giuridica
SOCIETA' DI CAPITALE
SOCIETA' DI PERSONE
IMPRESE INDIVIDUALI
ALTRE FORME
T o t a le im p r e se

IMPRESE REGISTRATE*:
Ar t ig ia n e
F e m m in ili
Gio va n ili
St r a n ie r e

Registrate
3.411
3.940
12.018
292
19.661

2019

Attive
2.650
3.492
11.839
232
18.213

2020
Registrate
3.507
3.938
11.942
295
19.682

Attive
2.740
3.478
11.766
231
18.215

2020
5.068
4.131
1.470
1.482

4.982
4.146
1.480
1.514

La distribuzione percentuale delle imprese registrate tra i diversi macrosettori economici evidenzia la
predominanza dei servizi a livello provinciale, mentre nell’ATD l’agricoltura resta il settore trainante seguito
dal settore commercio. Il confronto del dato di stock delle imprese registrate a fine 2019 (depurato dalle
cancellazioni d’ufficio) rispetto allo stesso periodo del 2018 evidenzia un aumento delle imprese dei servizi e
delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione. Si registra invece un calo, seppur contenuto, delle altre
attività: costruzioni e attività manifatturiere.
Agricoltura
L'emergenza sanitaria in atto, legata al diffondersi del COVID-19, ha interessato in modo specifico il settore
agricolo e della pesca. L'attività di coltivazione è stata inclusa tra quelle ritenute necessarie e, quindi, non
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soggette ai divieti imposti per le altre attività produttive. Le restrizioni hanno penalizzato fortemente l’intera
economia e anche il comparto agroalimentare veneto non è sfuggito alla potente morsa della crisi.
Una prima valutazione dell’andamento dell’annata agricola 2020 non può dunque non tener conto degli
effetti dell’emergenza sanitaria. Il settore agricolo ha subito ingenti danni, ma meno di altri. Tanto nella
prima quanto nella seconda ondata della pandemia, il blocco imposto a bar, ristoranti, agriturismi e agli
spostamenti si è fatto e si sta facendo sentire sulla filiera degli allevamenti e sulle altre aziende che li
riforniscono.
Il valore complessivo della produzione lorda agricola veneta nel 2020 viene stimato in 5,8 miliardi di euro,
sostanzialmente sugli stessi livelli del 2019. Ad incidere, soprattutto, le maggiori produzioni delle
coltivazioni legnose e di numerose colture erbacee, grazie ad un andamento climatico che ha favorito lo
sviluppo vegetativo e ridotto le problematiche fitosanitarie rispetto al 2019, in cui le colture avevano subito
grosse perdite produttive a causa del pessimo andamento climatico. Al contrario, per quanto riguarda gli
allevamenti, si rileva sia una riduzione delle quantità prodotte che un pessimo andamento commerciale.
Nel complesso, l’andamento dei prezzi di mercato è risultato diversificato, ma per lo più penalizzante: la
chiusura di molte attività dovuta al lockdown ha generato una riduzione della domanda, a fronte di un’offerta
rigida, che ha inciso negativamente sui listini dei prodotti. Tuttavia, le difficoltà di commercializzazione a
livello internazionale hanno ridotto la pressione concorrenziale sui prodotti competitors (in particolare i
cereali), stimolando una tendenza al rialzo dei listini nella seconda parte dell’anno.
Particolarmente colpiti, nel settore agricolo anche in Veneto, gli agriturismi e le attività di supporto
all’agricoltura e dei servizi offerti dalle aziende agricole (fattorie didattiche e centri estivi in fattoria), che
presentano una flessione del valore prodotto nell’ordine del – 20% rispetto al 2019.
I diversi comparti del primario hanno raggiunto nell’anno 2020 performance in chiaroscuro.
Entrando nel dettaglio dei diversi settori, risulta che alla fine del terzo trimestre 2020 (ultimi dati disponibili)
le imprese venete attive erano 61.695 unità (-1,4%), un dato in linea con l’andamento del settore nazionale
che ha registrato anch’esso una diminuzione simile (-1%). Di contro, sempre nei primi nove mesi dello
scorso anno, nel Veneto è stata registrata una crescita degli occupati agricoli del +10%, un andamento ben
superiore rispetto a quello nazionale (+1,5%), ma in linea con quello dell’intero Nord-Est (+7%). In aumento
gli occupati dipendenti (+42,4%), mentre diminuiscono gli indipendenti (-1,9%).
Note positive arrivano anche dalla bilancia commerciale veneta che per la prima volta risulta in avanzo: il
saldo positivo si è attestato infatti a circa +204 milioni di euro, in crescita del 96% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. In pratica, le importazioni sono calate (4,9 miliardi di euro; -3,7%) più delle
esportazioni (5,1 miliardi di euro per un -1,7%).
Passando alle singole produzioni, per quanto riguarda i cereali e le colture industriali l’annata agraria 2020
ha registrato incrementi generalizzati a due cifre, recuperando le flessioni registrate nell’anno precedente.
Annata eccellente per l’olivo, dopo l’infausto 2019, con forti rialzi delle rese unitarie (+556%) e della
produzione di olive (+560%).
Buone notizie arrivano anche dal vigneto veneto che nel 2020 ha ottenuto una produzione di uva di circa
14,1 milioni di quintali (+6,9% rispetto al 2019) e 11,7 milioni di ettolitri di vino (+7%). La superficie vitata
è salita a 92.804 ettari, con un rialzo annuo del +3,9%. Il 77,1% circa della superficie riguarda aree
DOC/DOCG, il 18,4% aree IGT e il restante 4,5% vitigni da tavola e varietali, a conferma dell’altissima
qualità raggiunta dal comparto vitivinicolo veneto. Stabili i prezzi, mentre le conseguenze della pandemia
interessano prevalentemente le chiusure delle frontiere e del canale Horeca (Hotellerie, Restaurant, Cafè).
Dopo diversi anni, si registra il primo segno meno nel commercio estero di vino veneto nei primi tre trimestri
del 2020, visto che la nostra regione ha esportato per circa 1,57 miliardi di euro (-3,6%).
In difficoltà il comparto lattiero-caseario, con pesanti ricadute sugli allevamenti che forniscono la materia
prima. La chiusura, o parziale chiusura, del canale Horeca e l’azzeramento dei flussi turistici hanno causato
situazioni di eccedenza di latte (primavera) con crollo dei prezzi. Il prezzo del latte alla stalla diminuisce del
-6%, fermandosi ad una media annua pari a circa 36,5 €/hl.
Anche il comparto zootecnico da carne veneto ha subito gli effetti del lockdown, seppure in maniera diversa
a seconda della filiera produttiva. In forte diminuzione le macellazioni di bovini del -10% nonostante il
sostegno della domanda domestica (+4,5% in volume).
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Ambiente e patrimonio
Il territorio del GAL Baldo-Lessinia è particolarmente ricco dal punto di vista ambientale e naturalistico, con
la presenza di aree ad alto valore naturale e un consistente patrimonio di biodiversità legato alla varietà di
habitat. In termini di paesaggio l’abbandono e la standardizzazione colturale compromettono gravemente i
paesaggi rurali storici del territorio, generando l’abbandono degli elementi storici e architettonici tipici della
collina e della montagna veronese: muretti a secco e terrazzamenti, malghe, contrade.
Va però rilevato che nel corso del 2020 gli Alti Pascoli della Lessinia sono stati inseriti nel Registro
Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici (progetto realizzato con la Misura: 16.5.1 Tipo intervento: “Progetti
collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale” – Fase 1 “Animazione e studio”
del PSL “IN.S.I.E.M.&” del GAL Baldo-Lessinia). Nel Registro nazionale, al 31.12.2020 sono inseriti due
paesaggi rurali storici facenti parte dell’ambito territoriale del GAL.
Turismo
Il turismo è sicuramente il settore che maggiormente ha risentito dell’emergenza Covid‐19. I dati provvisori
elaborati dalla Regione Veneto (aggiornati, al momento della chiusura del presente rapporto, ad agosto 2020)
indicano nei primi otto mesi dell’anno, per i comuni che fanno riferimento all’area del Lago di Garda, una
diminuzione complessiva delle giornate di presenza pari a ‐62,8% (in valori assoluti, ‐6,6 milioni). Il calo è
stato più pesante per gli stranieri (‐70,4%), mentre la flessione è stata del ‐24,1% per i turisti italiani. Per
questi ultimi, dopo il pesante ‐91,4% del periodo del lockdown, si è registrato nel mese di giugno un calo del
‐41,2% e una inversione del trend nei mesi di luglio e agosto (+20,8% e + 39,6% rispettivamente). Da
segnalare che, a gennaio e febbraio, mesi considerati “non turistici” per il Lago di Garda, si sono registrati,
sia per i turisti italiani che per quelli stranieri, aumenti significativi del numero delle giornate di presenza.
Variazione % giornate di presenza da gennaio ad agosto 2020 rispetto stesso periodo 2019

L’analisi dei mesi estivi “post‐lockdown” evidenzia nel mese di giugno una flessione sia per la componente
straniera che per quella italiana (quest’ultima meno marcata rispetto alla prima). I mesi di luglio e agosto
segnano al contrario un aumento delle presenze dei turisti italiani (+234mila giornate complessivamente nei
due mesi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Le presenze di turisti stranieri hanno continuato
a registrare diminuzioni anche nei mesi successivi: il calo complessivo delle presenze di luglio e agosto
rispetto al 2019 è stato di 2,5 milioni. Queste dinamiche hanno fortemente influenzato la composizione dei
flussi turistici, con una crescita della quota rappresentata dal turismo italiano, passata nel mese di giugno dal
13,8% del 2019 al 49,3% del 2020, in luglio dal 10,3% al 27,4%, in agosto dal 15,2% al 29,4%
Giornate di presenza nei mesi di giugno, luglio e agosto 2019 e 2020 (comp. %)
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Fonti: Servizio Studi e Ricerca della CCIAA Verona, Coldiretti Verona, Sistema Statistico Regionale, Rete
Rurale Nazionale
4.2 Strategia di sviluppo locale - Monitoraggio degli indicatori
a) Nel Quadro 4.2.2 sono riepilogati gli indicatori di risultato, i rispettivi valori target e i valori realizzati al
31.12.2020, riferiti ai tre Ambiti di Interesse che compongono la SSL.
Lo stato di attuazione della strategia al 31.12.2020 in termini di output e risultati prodotti è analizzato in
riferimento sia alle operazioni avviate, sia ai progetti finanziati (conclusi o in corso) al netto di revoche,
decadenze e rinunce.
Con riferimento al set di indicatori di risultato associati agli Ambiti di Interesse, si segnala che:
AI.2 Turismo sostenibile. I posti di lavoro creati per il settore turistico sono complessivamente 5 con una
percentuale di raggiungimento del target pari al 83,3%. Di questi il 50% riguarda posti di lavoro che
coinvolgono donne e giovani. Nel corso del 2020 sono stati finanziati oltre 30 progetti che hanno come AI il
turismo sostenibile; tali progettai verranno conclusi nel 2021 e pertanto si auspica il raggiungimento totale
dei target fissati. Le azioni di formazione e informazione sono ancora in corso di realizzazione (per ogni
dettaglio si vedano specifiche alla successiva lettera b)).
AI.7 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e
manifatturieri). Occorre sottolineare che, rispetto al quadro di riferimento contenuto nel Rapporto Annuale
2019, il numero di posti di lavoro (tenuto conto esclusivamente delle operazioni concluse) non ha visto
incrementi. Nel 2019 si era tenuto conto solo dei progetti finanziati e in corso di realizzazione mentre in
questo rapporto si terrà conto solo dei progetti interamente conclusi estrapolando il dato dal campo “nuovi
occupati” inserito nelle domande di saldo. Per quanto riguarda i progetti di rete, essendo tutti in fase
realizzativa, l’analisi verrà effettuata a conclusione degli interventi. gli interventi in corso godono della
proroga prevista dalla DGR 319/2020 che viene meglio dettaglia nella successiva lettera b).
AI.3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali. I progetti di cooperazione per la
salvaguardia ambientale sono stati interamente realizzati portando il raggiungimento dell’obiettivo target al
100%. Le infrastrutture atte alla valorizzazione del patrimonio, TI 7.6.1, sono in fase di realizzazione.
Sia per l’AI.2 che per l’AI.7 per determinare il valore delle azioni di formazione/informazione ci si è avvalsi
dei dati forniti dagli enti di formazione beneficiari degli interventi.
Nel Quadro 4.2.3 sono riepilogati gli obiettivi specifici della SSL, con i rispettivi indicatori di output,
valorizzati al 31.12.2020.
A.I 2 - Turismo Sostenibile. In relazione all’AI.2, 4 dei sei obiettivi specifici hanno finanziato imprese e
progetti ben oltre i target fissati. In particolare per l’OS 1.1 sono stati finanziati ben 45 beneficiari che
permettono/sostengono la diversificazione dell’economia attraverso il miglioramento della varietà e della
qualità delle strutture ricettive e le altre attività economiche collegate al turismo. Lo stesso dicasi per il
numero di imprese con titolare giovani o donne (OS 1.2), 19 domande che rappresentano il 475% rispetto al
target fissato. Sono ferme all’ 85% le operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in infrastrutture
ricreative/ turistiche all’interno dell’OS 1.3. I progetti di promozione realizzati per favorire un aumento dei
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flussi turistici anche nelle aree meno sfruttate e fuori stagione (OS1.4) sono 10 il 40% in più rispetto al target
di 7 progetti. Il numero di partecipanti ai progetti di promozione realizzati nell’ambito di formazione e
informazione (OS 1.5) sono ad un eccellente livello di realizzazione con una percentuale superiore al 100%.
Infine i Progetti Chiave (OS 1.6), fulcro del PSL “IN.S.I.E.&”, sono stati interamente attivati (per dettagli sui
PC, e in particolare il PC05 si veda il successivo paragrafo 5.1 lettera b))
AI.7 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e
manifatturieri). E’ stato raggiunto molto bene l’OS 2.1 con il 120 % di imprese beneficiarie degli interventi
(dirette o indirette). La percentuale di aziende agricole che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno di
altre funzioni/attività (OS 2.2) è al pari al 41 %, in questo caso è in corso una analisi interna per verificare
dati (rispetto Rapporto anno 2019). E’ stato raggiunto l’OS 2.3 poiché si è favorita la nascita di imprese
produttive femminili e giovanili. E’ ancora fragile la capacità di realizzare reti d'impresa o altre forme di
cooperazione (OS 2.4) con una percentuale che si assesta al 25%. Stabile la percentuale di partecipanti ad
azioni di formazione/informazione (74%) nell’ambito dell’OS 2.5.
A.I. 3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali. L’obiettivo di la salvaguardia e la
valorizzazione dei paesaggi rurali storici e di altri paesaggi meritevoli di tutela attraverso progetti di rete
sono stati ben 4 i Gruppi di Cooperazione Ambientale finanziati. Infine nell’ambito dell’obiettivo specifico
3.2 Salvaguardare e valorizzare elementi del paesaggio di valore storico e architettonico sono state 4 le
operazioni beneficiarie del sostegno per il recupero del patrimonio culturale nelle zone rurali.
Il Quadro 5.1.2 - Piano di azione del PSL è finalizzato a far emergere la correlazione tra i tipi di intervento
programmati e gli obiettivi prefissati.
b) Problematiche e criticità generali rilevate in fase attuativa
La diffusione di COVID ha condizionato l’attuazione della strategia al di là dei risultati legati ai quadri 4.2.2
e 4.2.3. Il lockdown iniziato a marzo, protrattosi poi fino a maggio 2020, ha spinto la Regione del Veneto,
con deliberazione 319 del 17 marzo 2020, a prorogare di sei mesi tutti gli interventi in corso compresi i bandi
GAL. Questo ha provocato uno slittamento di tutti quegli interventi che, in fase di realizzazione, avrebbero
dovuto essere conclusi entro l’estate e che sono pertanto stati prorogati a inizio 2021.
I limiti posti allo spostamento delle persone e il divieto espresso delle attività formative in presenza hanno
interferito impedendo (in una prima fase) lo svolgimento delle attività formative/informative ritardandone la
conclusione.
La crisi e l’incertezza provocate dall’emergenza epidemiologica hanno creato difficoltà e dubbi ai potenziali
beneficiari dei bandi pubblici legati ai progetti chiave pubblicati nel 2020: TI 6.41 (un’unica domanda
fnanziata) e, in parte per il bando TI 6.4.2 (9 domande finanziate).
Si è riscontrato, d’altro canto, un aumento del supporto ai beneficiari; sono stati forniti chiarimenti in merito
a richieste di proroghe o modifiche progettuali: ad esempio per i beneficiari dei TI 19.2.1.x che hanno dovuto
cancellare eventi e partecipazioni a fiere/mostre.
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Turismo sostenibile

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
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naturale delle aree rurali
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% aziende coinvolte nelle azioni di
formazione/informazione sul totale
delle imprese
% territorio coinvolta in Progetti
Chiave per la nascita di un’offerta
turistica integrata
N° posti di lavoro creati per il
settore produttivo: totali
N° posti di lavoro creati per il
settore produttivo: femminili e
giovanili
N° imprese/n° reti dei progetti di
rete finanziati
% aziende coinvolte nelle azioni di
formazione/informazione sul totale
delle imprese
% territorio coinvolta in progetti di
cooperazione per la salvaguardia
ambientale
% di popolazione che beneficia
delle infrastrutture migliorate sulla
popolazione totale

% territorio che beneficia della
promozione

N° posti di lavoro creati per il
settore turistico: totali
N° posti di lavoro creati per il
settore turistico: donne e giovani
% Popolazione che beneficia delle
infrastrutture migliorate sulla
popolazione totale
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0,108

30

1

2

0

0

65

1,25%

65%

63,21

1

5

Valore al
31.12.2020

21,69

100

66,6

25

0

0

100

50

100

97,3

50

83,3

% raggiungimento target
al 31.12.2020

AI. 7

AI. 2

cod.

Ambito
di
interesse

2.4

2.3

2.2

2.1

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

cod.

Favorire la nascita di imprese produttive
femminili e giovanili
Superare la frammentazione e favorire la
nascita di reti d’impresa e altre forme di
cooperazione

Favorire un aumento dei flussi turistici
anche nelle aree meno sfruttate e fuori
stagione
Favorire la formazione e l’informazione
degli operatori coinvolti nel turismo rurale
Favorire la nascita di un’offerta turistica
integrata
Migliorare la redditività delle imprese
agricole e del settore agroalimentare
Favorire la diversificazione delle imprese
agricole
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N. di reti d'impresa o altre forme di
cooperazione create

N° di imprese beneficiarie degli
interventi (dirette o indirette)
N. di aziende agricole che
percepiscono aiuti per
l'avviamento/sostegno di altre
funzioni/attività
N° di imprese beneficiarie con
titolare donna o giovane

N° di partecipanti ad azioni di
formazione/informazione
N° di Progetti Chiave realizzati

N. di beneficiari che percepiscono
aiuti per l'avviamento/sostegno agli
investimenti per attività non
agricole nelle zone rurali
N° di imprese beneficiarie con
titolare donna o giovane
N. di operazioni beneficiarie del
sostegno agli investimenti in
infrastrutture ricreative/ turistiche
N° di progetti di promozione
realizzati

Sostenere la diversificazione dell’economia
attraverso il miglioramento della varietà e
della qualità delle strutture ricettive e le altre
attività economiche collegate al turismo
Favorire la nascita di imprese turistiche
femminili e giovanili

Migliorare la fruibilità del territorio anche
dal punto di vista turistico
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(Indicatore)
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n.
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n.
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2 finanziate
(0 liquidate)

25 %
(0 liquidate)

100 %
(100% liquidate)

41 %
(20% liquidate)

5 finanziate
(1 liquidata)
4 finanziate
(4 liquidate)

120 %
(66,6 % liquidate)

100%

146 %

142 %
(0% liquidate)

18 finanziati
(12 liquidate)

5 finanziati

95

10 finanziati
(0 liquidate)

85,6 %
(59 % liquidate)

475 %
(21% liquidate)

19 finanziate
(4 liquidate)
22 finanziati
(13 liquidate)

375 %
(24,4 % liquidate)

% raggiungimento
target al 31.12.2020

45 finanziate
(11 liquidate)

Valore al
31.12.2020

AI. 3

cod.

Ambito
di
interesse

3.2

3.1

2.5

cod.
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Salvaguardare e valorizzare elementi del
paesaggio di valore storico e architettonico

n.
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Favorire la formazione e l’informazione
degli operatori delle filiere produttive
Incentivare la salvaguardia e la
valorizzazione dei paesaggi rurali storici e di
altri paesaggi meritevoli di tutela attraverso
progetti di rete
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17 finanziati
(0 concluse)

4 finanziati
(3 liquidate)

74

Valore al
31.12.2020

850 %
(0 concluse)

100%
(75% liquidate)

74%

% raggiungimento
target al 31.12.2020

AI. 3

AI. 7

AI. 2

4.1.1

2.1

16.4.1
1.1.1
16.5
7.6.1
6.4.1

2.5

3.1

3.2

1.1

4.1.1

2.4

2.3

6.4.1

7.5.1

1.6

2.2

1.2.1

7.5.1

1.5

1.4

1.3

7.5.1
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5. PIANO DI AZIONE
5.1 Quadro interventi e piano di azione - 5.2 Modalità, criteri e formule di attuazione
a) Stato di attuazione della sottomisura 19.2
Nel Quadro 5.1.1 è riepilogato lo stato di attuazione della sottomisura 19.2 per l’anno 2020:
1. sono stati pubblicati complessivamente i seguenti n. 10 bandi pubblici (BUR).
-BP-TI 19.2.1.x: contributo 150.000,00 – BURV n.23 del 21/02/2020 – prorogato fino alla scadenza del
27.05.20 con delibera CdA n. 27 del 17.03.20 e n. 33 del 03.04.2020 sul BURV n. 44 del 03.04.2020 e n. 52
del 17.04.2020;
-BP-TI 6.4.1 (PC2): contributo 100.000,00 – BURV n.23 del 26.04.2019 – prorogato fino alla scadenza del
27.05.20 con delibera CdA n. 27 del 17.03.20 e n. 33 del 03.04.2020 sul BURV n. 44 del 03.04.2020 e n. 52
del 17.04.2020;
-BP-TI 6.4.1 (PC3): contributo 100.000,00 – BURV n.23 del 26.04.2019 – prorogato fino alla scadenza del
27.05.20 con delibera CdA n. 27 del 17.03.20 e n. 33 del 03.04.2020 sul BURV n. 44 del 03.04.2020 e n. 52
del 17.04.2020;
-BP-TI 6.4.1 (PC5): contributo 100.000,00 – BURV n.23 del 26.04.2019 – prorogato fino alla scadenza del
27.05.20 con delibera CdA n. 27 del 17.03.20 e n. 33 del 03.04.2020 sul BURV n. 44 del 03.04.2020 e n. 52
del 17.04.2020;
-BP-TI 6.4.2 (PC3): contributo 100.000,00 – BURV n.110 del 24.07.2020 – prorogato fino alla scadenza del
22.10.20 con delibera CdA n. 61 del 04.09.20 e n. 63 del 21.09.2020 sul BURV n. 138 del 11.09.2020 e n.
144 del 25.09.2020;
-BP-TI 6.4.2 (PC4): contributo 100.000,00 – BURV n.110 del 24.07.2020 – prorogato fino alla scadenza del
22.10.20 con delibera CdA n. 61 del 04.09.20 e n. 63 del 21.09.2020 sul BURV n. 138 del 11.09.2020 e n.
144 del 25.09.2020;
-BP-TI 6.4.2 (PC5): contributo 100.000,00 – BURV n.110 del 24.07.2020 – prorogato fino alla scadenza del
22.10.20 con delibera CdA n. 61 del 04.09.20 e n. 63 del 21.09.2020 sul BURV n. 138 del 11.09.2020 e n.
144 del 25.09.2020;
-BP-TI 6.4.1 (PC2): contributo 100.000,00 – BURV n.141 del 18.09.2020 – Scadenza 02.11.2020;
-BP-TI 6.4.1 (PC3): contributo 100.000,00 – BURV n.141 del 18.09.2020 – Scadenza 02.11.2020;
-BP-TI 6.4.1 (PC5): contributo 100.000,00 – BURV n.147 del 02.10.2020 – Scadenza 16.11.2020;
Per tutti i bandi pubblici sopra indicati risulta conclusa l’istruttoria delle domande di aiuto da parte di
AVEPA.
Le domande finanziate hanno riguardato:
-Il TI 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori
rurali”: 4 domande presentate e n.3 finanziate;
-PC3 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: “Il cicloturismo” TI 6.4.1: 1 domanda presentata e
finanziata;
-PC3 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: “Il cicloturismo” 6.4.2: 1 domanda presentata e
finanziata;
-PC4 Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: “Il turismo sportivo” 6.4.2: 8 domande presentate di
cui n.7 finanziate.
Per i TI 6.4.1 (PC2), TI 6.4.1 (PC5) e TI 6.4.2 (PC5) non è stata presentata nessuna domanda.
Il totale complessivo dei bandi GAL al 31.12.2020 è di n. 42 bandi pubblicati di cui n. 6 con la formula della
Regia GAL e n. 36 con la formula del bando pubblico. Il numero complessivo delle domande finanziate è
pari a n. 159 (tra queste sono comprese n. 1 domanda decaduta).
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b) Stato di attuazione dei Progetti Chiave
Per quanto attiene i Progetti Chiave (Quadro 5.2.3) si conferma che tutti i PC, attraverso le operazioni a
regia, sono stati attivati. Nello specifico:
PC1 ‘Sviluppo del turismo sostenibile nell’Alta Montagna Veronese’, ‘L’Alta Via della Montagna’
Attivati 3 interventi mediante la pubblicazione di altrettanti bandi (1 a regia GAL e 2 pubblici) con
- 3 domande presentate per il bando a regia di cui 2 rinunce e 1 intervento è in fase di realizzazione;
- 2 domande finanziate per il TI 6.4.1 e 4 domande finanziate per il TI 6.4.2.
PC2 Sviluppo del turismo sostenibile nell’est veronese: “La Dorsale della Storia”
Attivati 3 interventi mediante la pubblicazione di altrettanti bandi (1 a regia GAL e 5 pubblici) con
- 8 domande per il bando a regia tutte concluse e liquidate;
- 2 domande finanziate per il TI 6.4.2.
PC3 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: “Il cicloturismo”
Attivati 3 interventi mediante la pubblicazione di altrettanti bandi (1 a regia GAL e 5 pubblici) con
- 2 domande per il bando a regia tutte concluse e liquidate;
- 1 domanda finanziata per il TI 6.4.1 e 1 domanda finanziata per il TI 6.4.2.
PC4 Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: “Il turismo sportivo”
Attivati 3 interventi mediante la pubblicazione di altrettanti bandi (1 a regia Gal e 3 pubblici).
Sono pervenute:
- 11 domande per il bando a regia di cui 1 non ammissibile e 10 finanziabili di cui 2 concluse e in fase di
liquidazione e 8 in fase di realizzazione al 31.12.2020;
- 1 domanda conclusa per il TI 6.4.1 e 7 domande finanziate per il TI 6.4.2;
PC5 Sviluppo del turismo sostenibile nell’entroterra del Lago di Garda: “Il Cammino del Bardolino”
Attivati 3 interventi mediante la pubblicazione di altrettanti bandi (1 a regia Gal e 5 pubblici).
Sono pervenute:
- 1 domanda per il bando a regia.
Il Progetto Chiave PC05 non è stato interamente realizzato. Unico beneficiario pubblico, il Comune di
Bardolino ha concluso il suo intervento nel corso dell’anno 2020 ma, nonostante siano stati aperti 5 bandi
pubblici (3 a valere sul TI6.4.1 e 2 a valere sul TI6.4.2), nessun potenziale beneficiario ha presentato
domanda. La criticità più rilevante è legata ai punteggi previsti, ai criteri e sub criteri adottati che,
incentivando la nascita di nuove microimprese e privilegiando giovani e donne quali richiedenti ha
penalizzato le realtà imprenditoriali storiche.
Delle 4 operazioni riportate nel successivo Quadro 5.2.3, punto C, si precisa che le “regie” previste dal GAL
sono state tutte attivate ma:
- i beneficiari R01 e R21 non hanno presentato il progetto previsto dal BR 7.5.1;
- il beneficiarioR02 pur partecipando al bando, ha rinunciato prima della conclusione dell’istruttoria;
- il beneficiario R18 pur partecipando al bando, non è stato ammesso.
c) Coerenza della situazione rispetto a quanto programmato nel PSL
Nel 2020 sono terminate le istruttorie di due bandi pubblici attivati nel 2019, TI 7.6.1. e TI 6.4.2, finanziando
51 domande di aiuto per un totale di 1.945.178,41 euro.
Si evidenzia che con deliberazione n. 7 del 07.01.2020 è stato approvato un aumento di risorse a valere sul
bando pubblico TI 7.6.1. Con deliberazione n. 35 del 13.05.2020 è stato approvato un aumento finanziario
per il bando pubblico TI 6.4.2.
A dicembre 2020 è stato approvato un aumento finanziario per il TI 6.4.2 relativo al bando pubblico
collegato al Progetto Chiave 04.
23

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 24/56

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

L’analisi per Progetti Chiave conferma un avanzamento uniforme di questi ultimi. Al 31.12.2020 i
beneficiari pubblici dei progetti chiave PC02 - PC03 - PC05 hanno concluso e ottenuto la liquidazione da
parte di AVEPA. Il beneficiario del progetto chiave PC01 a causa dell’emergenza COVID ha chiesto una
proroga fino all’estate 2021. Per quanto riguarda i beneficiari del progetto chiave PC04 molti di essi hanno
terminato i lavori e sono in fase di rendicontazione, alcuni hanno richiesto una ulteriore proroga.
Per i bandi pubblici TI 6.4.1 riferiti ai PC02, PC03, PC05 e bandi pubblici TI 6.4.2 riferiti ai PC03, PC04,
PC05 si evidenzia che, nonostante i bandi siano stati pubblicati diverse volte e con diverse proroghe, hanno
riscontrato scarsa adesione.I bandi che hanno ottenuto maggior riscontro sono stati i TI 6.4.2 riferito al PC04
e PC03 con 8 beneficiari finanziati per un totale di 191.985,46 euro e TI 6.4.1 riferito al PC03 con 1
beneficiario finanziato per un totale di 9.225,00 euro.
Con particolare riguardo ai Progetti Chiave si evidenzia un lieve scostamento rispetto a quanto disposto dal
PSL (Quadro 5.2.3) in quanto, ferma restando l’avvenuta attivazione di tutti i T.I. e di tutti i Progetti Chiave,
non tutti i tipi d’intervento previsti all’interno del Quadro 5.2.3 hanno effettivamente concorso alla
realizzazione dei Progetti Chiave. Coma sopra dettagliato il Progetto Chiave 05 è stato quello maggiormente
penalizzato.
Nel Cronoprogramma 2021 sono stati inseriti gli interventi a gestione diretta per il TI 19.2.1.x legati a tutti e
cinque i progetti chiave con l’obiettivo di realizzati iniziative e strumenti informativi finalizzati a migliorare
e diffondere la conoscenza e la fruibilità dei territori in cui ricadono i 5 PC.
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BP

1.1.1

-

Progetto
chiave
(cod.)

BP

-

BP

-

BP
BP
BP
BP
BP
BP

PC01
PC02
PC03
PC04
PC05

6.4.2
6.4.2
6.4.2

BP
BP
BP

PC01
PC02

TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.1

6.4.1
6.4.1
6.4.1
6.4.1
6.4.1
6.4.1

TOT. TIPO INTERVENTO 16.4.1

16.4.1

TOT. TIPO INTERVENTO 1.2.1

1.2.1

TOT. TIPO INTERVENTO 1.1.1

Formula
operativa
(BP, BR,
GD)

Tipo di
intervento
(cod.)

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

0
0
0

6

0
0
2
2
0
2

0

0

0

0

0

0

0
0
0

6

0
0
2
2
0
2

0

0

0

0

0

0

Pubblicati,
Pubblicati con istruttoria
(n.)
conclusa
(n.)

25

0
0
0

5

0
0
2
1
0
2

0

0

0

0

0

0

di cui: senza
domande
finanziate
(n.)

pubblicati nell’anno di riferimento

0
0
0

1

0
0
0
1
0
0

0

0

0

0

0

0

2
1
1

12

1
1
3
3
1
3

1

1

2

2

2

2

Domande
Pubblicati
finanziate
(n.)
(n.)

2
1
1

12

1
1
3
3
1
3

1

1

2

2

2

2

Pubblicati,
con
istruttoria
conclusa
(n.)

0
0
0

8

0
0
3
2
0
3

0

0

1

1

0

0

di cui: senza
domande
finanziate
(n.)

44
4
2

12

8
2
0
1
1
0

2

2

1

1

11

11

Domande
finanziate
(n.)

pubblicati, totale cumulato al 31/12 dell’anno di
riferimento

QUADRO 5.1.1 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.2
Bandi GAL

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 25/56

BP
BP
BP

Formula
operativa
(BP, BR,
GD)

PC03
PC04
PC05

Progetto
chiave
(cod.)

BP

-

BP

-

BP

-

BP

-

7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1

BP
BR
BR
BR
BR

PC01
PC02
PC03
PC04

TOT. TIPO INTERVENTO 16.5.1

16.5.1

TOT. TIPO INTERVENTO 4.3.1

4.3.1

TOT. TIPO INTERVENTO 4.2.1

4.2.1

TOT. TIPO INTERVENTO 7.6.1

7.6.1

TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.2

6.4.2
6.4.2
6.4.2

Tipo di
intervento
(cod.)

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Pubblicati,
Pubblicati con istruttoria
(n.)
conclusa
(n.)
1
1
1
1
1
1

26

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

di cui: senza
domande
finanziate
(n.)
0
0
1

pubblicati nell’anno di riferimento

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

2

2

10

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

2

2

10

1
0
0
0
0

0

0

1

1

0

0

0

0

4

0
2
8
2
10

4

4

0

0

6

6

17

17

58

pubblicati, totale cumulato al 31/12 dell’anno di
riferimento
Pubblicati,
di cui: senza Domande
Domande
Pubblicati
con
domande
finanziate
finanziate
(n.)
istruttoria
finanziate
(n.)
(n.)
conclusa
(n.)
1
2
2
1
1
7
2
2
1
7
0
2
2
2
0

QUADRO 5.1.1 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.2
Bandi GAL

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 26/56

BR

Formula
operativa
(BP, BR,
GD)

PC05

Progetto
chiave
(cod.)

BP

-

10

1
0

TOT. COMPLESSIVO SM 19.2

PC04
1

BP
BR

0

0

0

10

1

1
0

0

0

0

27

6

0

0
0

0

0

0

di cui: senza
domande
finanziate
(n.)
0

pubblicati nell’anno di riferimento

Pubblicati,
Pubblicati con istruttoria
(n.)
conclusa
(n.)
0
0

TOT. TIPO INTERVENTO 19.2.1.x

19.2.1.x
19.2.1.x

TOT. TIPO INTERVENTO 4.1.1

4.1.1

TOT. TIPO INTERVENTO 7.5.1

7.5.1

Tipo di
intervento
(cod.)

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

12

3

3
0

0

0

0

42

3

2
1

1

1

6

42

3

2
1

1

1

6

15

0

0
0

0

0

1

159

9

8
1

16

16

23

pubblicati, totale cumulato al 31/12 dell’anno di
riferimento
Pubblicati,
di cui: senza Domande
Domande
Pubblicati
con
domande
finanziate
finanziate
(n.)
istruttoria
finanziate
(n.)
(n.)
conclusa
(n.)
0
1
1
0
1

QUADRO 5.1.1 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.2
Bandi GAL

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 27/56

Delibera del CdA n. 26
del 20.06.2017

Delibera del CdA n. 44
del 22.08.2018

Delibera del CdA n. 28
del 20.06.2017

Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: “Il
cicloturismo”

Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: “Il turismo
sportivo”

Sviluppo del turismo sostenibile nell’entroterra del Lago di
Garda: “Il Cammino del Bardolino”

PC 02

PC 03

PC 04

PC05

Bando Pubblico
Bando Pubblico

6.4.2

Bando a Regia GAL

7.5.1
6.4.1

Bando Pubblico

6.4.2

Bando a Regia GAL

7.5.1

Bando Pubblico

Bando Pubblico

6.4.2

6.4.1

Bando Pubblico

Bando a Regia GAL

7.5.1
6.4.1

Bando Pubblico

6.4.2

Bando a Regia GAL

7.5.1

Bando Pubblico

Bando Pubblico

6.4.2

6.4.1

Bando Pubblico

Bando a Regia GAL

7.5.1
6.4.1

formula operativa

cod.

Privati

Privati

Pubblici

Privati

Privati

Pubblici

Privati

Privati

Pubblici

Privati

Privati

Pubblici

Privati

Privati

Pubblici

beneficiari9

Tipo/i intervento attivato/i nell’ambito del PC8
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7 L’attuazione di ciascuno dei Progetti chiave programmati nel PSL (Quadri 5.2.2 e 5.2.3) avviene sulla base di un apposito atto dell’organo decisionale, che approva: l’attivazione esecutiva del
Progetto chiave descritto nel PSL; la conferma del quadro dei tipi di intervento previsti dal Progetto chiave e delle relative formule operative programmate (Quadro 5.2.3);i tempi indicativi di
esecuzione del Progetto; la proposta di bando relativa ad almeno uno dei tipi di intervento previsti.
Si considerano pertanto non ancora attivati i Progetti chiave per i quali non è ancora stato approvato il suddetto apposito atto.
8 I tipi di intervento programmati nel progetto chiave si considerano effettivamente attivati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base di almeno una domanda ammessa e finanziata sulla base dei
conseguenti decreti di concessione. Indicare, quindi, solo i tipi di intervento che hanno già originato concessioni.
9 Indicare se i beneficiari finanziati (decreti di concessione) sono “pubblici”, “privati”, “privati e pubblici”.

Delibera del CdA n. 25
del 20.06.2017

Sviluppo del turismo sostenibile nell’est veronese: “La Dorsale
della Storia”

PC 01

Atto GAL
(attivazione
esecutiva)
Delibera del CdA n. 43
del 22.08.2018

Progetto
cod./titolo

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

QUADRO 5.2.3 – Quadro Progetti chiave

Sviluppo del turismo sostenibile nell’alta montagna veronese:
“L’Alta Via della Montagna”

A-Progetti chiave attivati

7

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 28/56

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

10

Qualificazione del percorso cicloturistico

PC03

PC02

PC02

PC02

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1

Comune di Negrar

Comune di
Tregnago

Comune di Soave

Comune di Selva
di Progno

Comune di Roncà

Comune di
Monteforte
d’Alpone

Decreto n. 725 del 18 .05. 2018

Decreto n. 724 del 18 .05. 2018
(Decreto di revisione istruttoria
prot. 155315 del 25.10.2018)
Decreto n. 724 del 18 .05. 2018
Decreto di revisione istruttoria
prot.164859 del 30.11.2018)
Decreto n. 724 del 18 .05. 2018
(Decreto di revisione istruttoria
prot. 155313 del 25.10.2018)
Decreto n. 724 del 18 .05. 2018
(Decreto di revisione istruttoria
prot. 155209 del 25.10.2018)
Decreto n. 724 del 18 .05. 2018
(Decreto di revisione istruttoria
prot. 155316 del 25.10.2018)
Decreto n. 724 del 18 .05. 2018
(Decreto di revisione istruttoria
prot. 155262 del 25.10.2018)

Decreto n. 724 del 18 .05. 2018

Comune di
Cazzano di
Tramigna
Comune di Illasi

Decreto n. 724 del 18 .05. 2018
(Decreto di revisione istruttoria
prot. 155314 del 25.102018)

Comune di Badia
Calavena

Operazione
conclusa
(SI/NO)

SI

111.560,11

SI

149.034,66
SI
(125.063,77)

102.448,99

125.063,77

126.657,67

149.508,24
SI
(126.657,67)

79.349,06

66.465,33

131.017,21

SI

SI

12.352,49

75.559,06

126.313,20

Importo
aiuti
liquidati a
saldo10

146.687,87
SI
(138.688,14)

81.334,20
(79.349,06)

89.111,28
(83.081,67)

145.549,15
SI
(123.352,49)

146.055,09

144.900,46
SI
(136.892,36)

Importo
concesso
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Se l’operazione è conclusa, riportare l’importo complessivo liquidato al soggetto beneficiario, comprensivo quindi di eventuali anticipi e acconti, oltre che del saldo.

R13

R12

R11

Qualificazione del tratto della “vecia via
della lana” ricadente nel territorio
comunale, e altri itinerari
Qualificazione del tratto della “vecia via
della lana” ricadente nel territorio
comunale, e altri itinerari
Qualificazione del tratto della “vecia via
della lana” ricadente nel territorio
comunale, e altri itinerari

PC02

Qualificazione del percorso naturalistico
Valle della Chiesa

R09

R10

PC02

PC02

PC02

PC02

Qualificazione e valorizzazione sentieri e
itinerari lungo le colline vitate del Soave

Qualificazione del tratto della “vecia via
della lana” ricadente nel territorio
comunale, e altri itinerari
Qualificazione del tratto della “vecia via
della lana” ricadente nel territorio
comunale, e altri itinerari
Qualificazione del tratto della “vecia via
della lana” ricadente nel territorio
comunale, e altri itinerari

R08

R07

R06

R05

QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2)
A- Operazioni a regia attivate e finanziate
Progett
Tipo
Operazione
o
Beneficiario
intervento
chiave
Decreto di concessione
(n./data)
N.
(PSL
Descrizione investimento
Cod.
Cod.
Denominazione
)

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 29/56

R24

R23

R22

R20

R19

R17

R16

R15

R04

R03

R27

R14

PC04

Qualificazione sentieri ricadenti nel
territorio comunale e realizzazione aree di PC04
sosta
Qualificazione sentieri ricadenti nel
PC04
territorio comunale e realizzazione aree di

Qualificazione del tratto del “senter de
mess” ricadente nel territorio comunale
(settimo tratto) e raccordo con la ciclabile

PC04

PC04

PC04

PC04

PC04

PC01

PC01

PC05

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1

Decreto n 552 del 26.02.2019

Comune di S. Zeno
di Montagna

Decreto n 552 del 26.02.2019

Decreto n 552 del 26.02.2019

30

70.000,00

137.571,56

149.100,00

34.000,00

90.000,00

90.000,00

188.643,50

80.799,62
(75.261,82)

SI
(domanda di
saldo in
istruttoria)

NO

NO

SI

RINUNCIATA

NO

SI

SI

130.026,02

48.300,00

90.446,18

NO

NO

SI
(domanda di
saldo in
istuttoria)

Decreto n 552 del 26.02.2019
148.928,32
(Decreto di revisione istruttoria n.
SI
(145.557,12)
14 del 18.10.2019)

Decreto n 552 del 26.02.2019

Comune di Rivoli
V.se

Comune di
Malcesine

Comune di
Costermano

Comune di
Cavaion V.se

Decreto n 552 del 26.02.2019

Decreto n 552 del 26.02.2019

Comune di
Brentino Belluno
Comune di
Brenzone

Decreto n 552 del 26.02.2019

Delibera del CdA n. 43 del
22.08.2018

Decreto n 549 del 25.02.2019

Decreto n. 726 del 18 .05. 2018

Decreto n. 725 del 18 .05. 2018
(Decreto di revisione istruttoria
prot. 155052 del 25.10.2018)

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

Comune di Affi

Comune di
Sant’Anna
d’Alfaedo
Comune di
Bardolino (capofila)
Comune di Bosco
Chiesanuova
Comune di
Erbezzo

7.5.1

Qualificazione di un sentiero ad anello
che collega il Forte Tesoro e il Ponte di
Veja
Qualificazione della rete di percorsi e
itinerari del Cammino del Bardolino
Valorizzazione del Museo etnografico di
Bosco Chiesanuova
Qualificazione di locali polivalenti per
l’informazione turistica e gli eventi locali
Qualificazione dei sentieri del territorio
comunale per la percorribilità anche in
mountain bike
Qualificazione del sentiero in località Pian
di Festa e realizzazione di un’area di
sosta e arrivo per il canyoning
proveniente dal Vajo dell’Orsa
Qualificazione dei tratti del “senter de
mess” ricadente nel territorio comunale
(quinto e sesto tratto)
Qualificazione di un tratto del sentiero Val
Sorda e Val del Tasso e messa in
sicurezza del ponte per il collegamento
escursionistico tra il Garda e la
Valpolicella
Qualificazione sentieri ricadenti nel
territorio comunale e realizzazione aree di
sosta, anche al servizio delle zone di
arrampicata
PC03

(capofila)

“Valpolicella e Valdadige in bici”

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 30/56

145.557,12

34.000,00

104.943,17

74.398,77

PC04

PC04

PC04

19.2.1.x

7.5.1

7.5.1

Decreto n 268 del 05.12.2019

Unione Montana
del Baldo-Garda

R21

R18

R02

R01

Qualificazione e valorizzazione del
percorso ciclopedonale ed escursionistico
Alta Via della Montagna Veronese
Qualificazione di un tratto di percorso
ciclopedonale di collegamento tra l’area
del Baldo e quella della Lessinia
Qualificazione di un tratto del sentiero CAI
54 per la percorribilità anche in mountain
bike, realizzazione di aree di sosta a
servizio del Forte San Marco e delle
attrazioni sportive della falesia del Sengio
Rosso e dell’area di decollo per
parapendio
Qualificazione del tratto del “senter de
mess” ricadente nel territorio comunale
(primo tratto)
PC04

PC04

PC01

PC01

7.5.1

7.5.1

7.5.1

7.5.1
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Comune di Garda

60.000,00

150.000,00

Comune di Caprino Delibera del CdA n. 44 del
V.se
22.08.2018

Delibera del CdA n. 44 del
22.08.2018

100.000,00

Delibera del CdA n. 43 del
22.08.2018

Comune di Dolcé

70.000,00

Importo
programm
ato

Delibera del CdA n. 43 del
22.08.2018

Provincia di
Verona

Atto GAL approvazione
bando regia
(n./data)

61.873,35
(56.265,09)

Decreto n 552 del 26.02.2019
(Decreto di revisione istruttoria
prot. 228797 del 16.12.2020)

Unione Montana
del Baldo-Garda

73.790,00

149.625,00

Decreto n 552 del 26.02.2019

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

Comune di Torri
del Benaco

C- Operazioni a regia programmate dal PSL, non ancora attivate*
Progett
Tipo
Operazione
o
Beneficiario
intervento
chiave
N.
(PSL
Descrizione investimento
Cod.
Cod.
Denominazione
)

R28

R26

R25

sosta, punti panoramici e di un parco
tematico di trial bike
Qualificazione dei tratti del “senter de
mess” ricadente nel territorio comunale
(secondo, terzo e quarto tratto) e
realizzazione di un ponte tibetano
Qualificazione uniforme della
cartellonistica escursionistica del territorio
del Baldo-Garda
Realizzazione
di materiale
informativo e
promozionale
e di eventi

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 31/56

NO

NO

-

-

-

-

SI
(domanda di
saldo in
istruttoria)

-

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 32/56

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE
6.1 Descrizione generale
a) La sotto misura 19.3 non è stata attivata. Il PSL prevedeva la partecipazione del GAL Baldo-Lessinia a
due progetti di Cooperazione: uno interno in collaborazione con alcuni dei GAL del Veneto e uno
transnazionale. A seguito di attenta valutazione della conformità fra gli obiettivi della strategia e i risultati
attesi dal territorio, nonché attraverso una serie di incontri avvenuti con gli stakeholders e coloro i quali
erano indicati dal PSL come possibili partner della Cooperazione si è convenuto di non procedere
all’attivazione dei progetti in particolar modo, in relazione al progetto transnazionale, si è registrato un
disallineamento temporale delle tempistiche di cooperazione nelle diverse attività territoriali (l’attivazione
della misura in oggetto aveva tempi diversi in ciascuna Regione). Né Regione Lombardia, né la Francia
avevano ancora attivato il Bando nel momento in cui il GAL Baldo Lessinia avrebbe dovuto presentare la
domanda, pertanto i potenziali partner non sono stati nelle condizioni di poter decidere, nonostante
l’interesse a collaborare e costruire. Il progetto di cooperazione territoriale, a seguito di una decisione del
CdA non è stato attivato e è stata inviata a partner lettera di rinuncia alla partecipazione motivata dalla
volontà del CdA di voler attivare strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti dal progetto. Tutte le
risorse destinate alla sotto misura 19.3 sono confluite nella sottomisura 19.2.
I quadri 6.2, 6.3.1 e 6.3.2, per le motivazioni sopra esposte, non sono compilati.

QUADRO 6.2 – Quadro Progetti di cooperazione
A- Cooperazione interterritoriale – Progetti presentati/approvati
Progetto di cooperazione
Codice unico - titolo

Partner

Ambito
territoriale

Azione attuativa comune –
Tipi Intervento
cod.

B - Cooperazione transnazionale - Progetti presentati/approvati
Progetto di cooperazione
Codice unico - titolo

Partner

Ambito
territoriale

Azione attuativa comune –
Tipi intervento
cod.

C- Idee progetto cooperazione interterritoriale programmate dal PSL, non presentate
Cod.
PSL

titolo

D- Idee progetto cooperazione transnazionale programmate dal PSL, non presentate
Cod.
PSL

Titolo
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Descrizione
investimento

Cod.

Cod.

Progetto
Tipo
cooperazione intervento
Denominazione

Beneficiario
Decreto di concessione
(n./data)

QUADRO 6.3.1 - Cooperazione SM 19.3 – Operazioni a regia
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Importo
concesso

11

-

-

-

-

Importo
Operazione
aiuti
conclusa
liquidati
(SI/NO)
a saldo11

Se l’operazione è conclusa, riportare l’importo complessivo liquidato al soggetto beneficiario, comprensivo quindi di eventuali anticipi e acconti, oltre che del saldo.
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Rn
B- Operazioni a regia programmate dal PSL, attivate con bando, non ancora finanziate
Progetto
Tipo
Operazione
Beneficiario
cooperazione intervento
Atto GAL approvazione bando regia
Importo
(n./data)
programmato
N.
Descrizione
Cod.
Cod.
Denominazione
(PSL)
investimento
Rn
Rn
C- Operazioni a regia programmate dal PSL, non ancora attivate
Progetto
Tipo
Operazione
Beneficiario
cooperazione intervento
Importo
programmato
N.
Descrizione
Cod.
Cod.
Denominazione
(PSL)
investimento
Rn
Rn
-

Rn

N.
(PSL)

Operazione

A- Operazioni a regia attivate e finanziate
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BR
BR
BP

Es. 7.5.1
7.5.1
7.5.1

TOT. COMPLESSIVO SM 19.3

TOT. TIPO INTERVENTO (es. 7.6.1)

5

4
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1

11

5

4

1

11

pubblicati
pubblicati
Progetto
nell’anno di riferimento
totale cumulato al 31/12 dell’anno di riferimento
cooperazione
Pubblicati,
di cui: senza
Pubblicati,
di cui: senza
Domande
Domande
(cod.unico) Pubblicati con istruttoria
domande
Pubblicati con istruttoria
domande
finanziate
finanziate
(n.)
conclusa
finanziate
(n.)
conclusa
finanziate
(n.)
(n.)
(n.)
(n.)
(n.)
(n.)
1
1
0
2
1
1
0
2
2
2
1
4
2
2
0
4
2
1
0
5
2
1
1
5

TOT. TIPO INTERVENTO (es. 7.5.1)

Formula
operativa
(BP, BR,
GD)

Tipo di
intervento
(cod.)
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QUADRO 6.3.2 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attivazione Sottomisura 19.3
Bandi GAL
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7. PIANO DI FINANZIAMENTO

Di seguito si riporta lo stato di avanzamento al 31.12.2020.
a) Tipo di intervento 19.2.1 (Quadro 7.1.1) – Dotazione delle risorse programmate
Nel Quadro 7.1.1 è riepilogata la dotazione di risorse programmate approvata dalla DGR 1547/2016. nel
quadro 7.1.1/bis è riportata la dotazione finanziaria complessiva confermata con la DGR n. 162/2019 e con il
DDR 58/2019, a seguito della riallocazione delle risorse TI 19.3.1.
b) Riepilogo dei Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 - Spesa attivata al 31.12.2020.
Nei Quadri è riepilogata la situazione della spesa attivata al 31.12.2020, con riferimento agli aiuti concessi e
liquidati nei confronti dei beneficiari, sulla base dei relativi decreti di AVEPA. Gli importi degli aiuti
concessi e liquidati (anticipi, acconti e saldi) sono rilevati dall’applicativo PSR disponibile. Il Quadro 7.1.3 è
compilato per singolo progetto attivato, con riferimento agli importi totali comprensivi di tutti i bandi attivati
in attuazione del progetto stesso.
Il Quadro 7.1.4 non è stato compilato poiché i progetti di cooperazione non sono stati attivati.
c) Stato di avanzamento della spesa
Il Piano Finanziario del PSL INSIEM& ammonta ad € 7.554.914,70 a cui si sono aggiunti € 241.900,00 quali
risorse ricollocate del TI 19.3 (misura di Cooperazione) a cui il GAL Baldo-Lessinia non ha aderito. La
dotazione totale del PSL INSIEM& è pertanto di € 7.796.814,70 e, alla data del 31.12.2020, gli importi
concessi ammontano a € 7.541.967,92, pari circa al 97% delle risorse complessive. Al momento non ci sono
bandi aperti.
3%

97%
Importi aiuti concessi a bando

importi residuo PSL

L'importo complessivamente liquidato alla data del 31/12/2020 è di € 2.864.787,41 circa il 38% dell'importo
complessivo concesso.
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QUADRO 7.1.1 – Risorse programmate - Dotazione
Tipo
intervento

Tipo
intervento

Tipo intervento
di cui: importo
soggetto a
riserva di
efficacia (€)
7.554.914,70
755.491,47

19.4.1
(€)

19.2.1
(€)

1.169.522,20

TOTALE
di cui: importo
soggetto a riserva di
efficacia (€)

19.3.1
(€)

Importo
(€)

241.900,00

8.966.336,90

755.491,47

QUADRO 7.1.1/bis - Risorse programmate – Dotazione PSL confermata
DGR 162/2019 e DDR 58/2019
(importi in euro)
Tipo intervento
19.4.1
1.169.522,20

Tipo intervento
19.2.1 -

Tipo intervento
19.3.1

dotazione complessiva

7.796.814,70

0

TOTALE PSL

8.966.336,90

Di cui, a titolo di
0
premialità:
Di cui, riallocazione
241.900,00
risorse TI 19.3.1:

QUADRO 7.1.2 – Spesa attivata 19.2.1 (per Misura/Tipo di intervento)
Tipo
Importo
Importo
Importo
Misura
intervento
programmato
aiuti concessi
aiuti liquidati
cod.
cod.
(€)
(€)
(€)
1
1.1.1
100.000,00
114.565,00
28.460,00
1
1.2.1
50.000,00
39.168,00
0,00
4
4.1.1
400.000,00
584.905,32
444.645,50
4
4.2.1
400.000,00
280.006,27
217.095,22
4
4.3.1
338.000,00
0,00
0,00
6
6.4.1
750.000,00
435.950,50
202.455,53
6
6.4.2
750.000,00
1.739.440,41
289.529,29
7
7.5.1
3.152.350,00
2.435.496,65
1.315.125,84
7
7.6.1
400.000,00
1.130.751,89
221.137,59
16
16.4.1
291.914,70
69.790,00
0,00
16
16.5.1
250.000,00
197.070,88
146.338,46
19
19.2.1.x
672.650,00
424.823,00
0,00
Totale 19.2.1
7.554.914,70
7.451.967,92
2.864.787,43
QUADRO 7.1.3 – Spesa attivata (Progetti chiave)
Progetto chiave
Importo
Importo
cod./titolo
programmato
aiuti concessi
(€)
(€)
Sviluppo del turismo
PC01
560.000,00
344.825,73
sostenibile nell’alta
36

Importo
aiuti liquidati
(€)
55.495,91
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QUADRO 7.1.3 – Spesa attivata (Progetti chiave)
Progetto chiave
Importo
Importo
cod./titolo
programmato
aiuti concessi
(€)
(€)
montagna veronese:
“L’Alta Via della
Montagna”
Sviluppo del turismo
sostenibile nell’est
1.290.000,00
1.017.344,75
veronese: la Dorsale
della storia
Sviluppo del turismo
sostenibile in
443.000,00
220.974,64
Valpolicella: il
cicloturismo
Sviluppo del turismo
sostenibile sul Monte
1.624.000,00
1.272.303,65
Baldo: “Il turismo
sportivo”
Sviluppo del turismo
sostenibile
nell’entroterra del
408.000,00
188.643,50
Lago di Garda: il
Cammino del
Bardolino
Totale
4.325.000,00
3.044.092,37

Importo
aiuti liquidati
(€)

887.667,79

176.847,76

201.612,37

104.943,17

1.426.567,00

QUADRO 7.1.4 – Spesa attivata 19.3.1 (Progetti di Cooperazione)
Importo
Importo aiuti
Importo aiuti
Progetto
programmato
concessi
liquidati
cod.unico/titolo
(€)
(€)
(€)

Totale 19.3.1

8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL
Con riferimento al quadro delle condizioni relative agli impegni definiti dall’Allegato tecnico 12.3 del bando
19.4.1, il GAL conferma e documenta le attività previste con riguardo agli aspetti (a.5) governo situazioni di
conflitto di interessi; (a.6) sistema di misurazione e valutazione prestazioni; (d) attività di informazione,
comunicazione e pubblicità, per i quali è prevista la supervisione da parte dell’AdG.

Conflitto di interesse (requisito a5)
a) Si conferma il mantenimento in vigore, senza modifiche intervenute, e l’effettiva applicazione di
specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in
particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed
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azione.
Nell’anno 2020 gli standard organizzativi ed operativi in materia di conflitto di interessi sono stati applicati
nel rispetto del Regolamento interno per la gestione del conflitto d’interesse approvato con deliberazione del
CdA n. 48 del 25.09.2018 (consultabile nella sezione Regolamenti della pagina Amministrazione
Trasparente). Sono stati recepiti il Richiamo operativo n. 1/2020 e le prescrizioni operative generali relative
al rapporto annuale attività anno 2019.
b) Con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando di cui alla DGR 1214/2015, le
modalità operative (documentate/documentabili) sono state in parte implementate grazie al supporto del
vice direttore.
I soggetti interessati, a cui sono state applicate le disposizioni del Regolamento, sono:
a. Organi del Consiglio di Amministrazione. Raccolta, anche per l’anno 2020 da parte di tutti membri, della
dichiarazione circa l’inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità come previsto dal D.Lgs
39/2013.
A far data dal 06.05.2020 in ogni convocazione (trasmessa ai membri nel rispetto dell’art. 12 dello Statuto)
vengono dettagliati i punti all’ordine del giorno al fine di permettere ai consiglieri di valutare
preventivamente potenziali conflitti di interesse. Durante ciascuna seduta, e nell’adozione dei singoli
provvedimenti adottati nel 2020, il Direttore ha richiamato il Regolamento al fine di verificare eventuali e
potenziali situazioni di conflitto di interessi. Di contro i Consiglieri presenti alle singole sedute, sono
chiamati a dichiarare l’insussistenza (o meno) di eventuali conflitti di interesse in merito agli argomenti
oggetto di discussione.
b. Personale. Le dichiarazioni vengono richieste annualmente al personale in forza e si prevede, a far data dal
2021, di effettuare verifiche a campione sulle stesse. Le autodichiarazioni anno 2020 sono pubblicate sul sito
web ww.baldolessinia.it.
Nelle 2 procedure di selezione del personale, i membri della Commissione hanno fornito la dichiarazione
circa l’inesistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità come previsto dal D.Lgs 39/2013 e durante le
sedute della Commissione sono stati richiamati i principi di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D. Lgs
50/2016, all’art. 35 bis del D.Lgs 165/2001 e D. Llgs 39/2013.
c. Consulenti e collaboratori. Tutti i fornitori (servizi o forniture di beni) ricevono, tra documenti di stipula,
anche la dichiarazione sul conflitto di interessi; questa, compilata e firmata viene archiviata nel fascicolo di
ciascun fornitore. Inoltre, nel rispetto del D. Lgs 50/2016 vengono raccolti i seguenti documenti: visura
camerale, casellario giudiziale, DURC e casellario informatico tenuto presso ANAC.
Con riferimento alle Commissioni congiunte GAL/AVEPA, i supplenti nominati dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n. 26 del 17.03.2020 hanno inviato ad AVEPA la dichiarazione di assenza di
conflitto di interessi.
Tutti i documenti/dichiarazioni sono conservati nell’archivio presso gli uffici del GAL.
I risultati dell’attivazione degli strumenti e delle procedure previste per identificare, verificare, monitorare e
governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei
relativi organi e strutture, con particolare riferimento alle situazioni stabilite dall’art. 34, punto (b) del Reg.
(UE) 1303/2013, secondo quanto precisato con le istruzioni operative n. 5 (18/10/2017) ss.mm.ii e alla luce
delle eventuali raccomandazioni/segnalazioni relative al presente impegno.
Nel corso del 2020 non sono stati rilevati casi di potenziali conflitti di interesse.
Durante la seduta del 16.12.2020 il Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia ha chiesto al
Direttore, neo nominato, di rivedere e aggiornare il Regolamento sul conflitto di interessi e la Carta dei
servizi al fine di approvarne una versione aggiornata nel 2021. Tale richiesta è emersa da una maggiore
consapevolezza, accresciuta nel corso del 2020, sulla sussistenza di possibili/potenziali situazioni di conflitto
di interessi rilevabili nell’ambito delle attività del GAL.
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Sistema di misurazione e valutazione prestazioni-Carta dei servizi (requisito a6)
a) Si Conferma il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e l’effettiva applicazione
operativa di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei
confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di
apposita “Carta dei servizi” approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.16 del
27/02/2018.
Si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, del sistema di misurazione e valutazione
delle prestazioni disciplinato dal seguente atto/dai seguenti atti:
1- deliberazione n. 16 del 27.02.2018.
b) Di seguito si descrivono in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del
bando, le modalità operative (documentate/documentabili) e i risultati dell’attivazione degli standard
organizzativi ed operativi previsti ai fini della valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei
confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, sulla base di apposita
“Carta dei servizi”, secondo quanto precisato con le istruzioni operative n. 5 (18/10/2017) ss.mm.ii. e alla
luce delle eventuali raccomandazioni/segnalazioni relative al presente impegno.
La Carta dei Servizi adottata dal GAL Baldo-Lessinia contiene gli elementi di seguito richiamati:
1. Principali servizi e canali di propria pertinenza che comportano come risultato finale l’erogazione di un
servizio al pubblico. Tutti i servizi di informazione, orientamento, assistenza tecnica e dialogo con il
territorio sono stati garantiti grazie al presidio costante dell’ufficio che svolge sia da sportello informativo
che da punto di assistenza tecnica-help desk (si veda Appendice 3 per relativi indicatori). L’ufficio fornisce
informazioni relative allo Sviluppo locale Leader, alle correlate possibilità di finanziamento con supporto
tecnico ai potenziali beneficiari di bandi pubblici. E’ attivo inoltre un sito Internet www.baldolessinia.it e
grazie al supporto dell’addetta stampa, è stata operata una maggiore integrazione dei canali comunicativi e
degli strumenti (sito e social). E’ stata inoltre riattivata la newsletter con cadenza mensile (per altri dettagli si
veda il paragrafo 9.2)
2. Appositi standard di erogazione dei suddetti servizi. Gli standard minimi e indicatori quantitativi e
qualitativi sono contenuti nell’articolo 3 della Carta. Lo sportello informativo, nel corso del 2020, è rimasto
aperto tutte le mattine, esclusivamente previo appuntamento. Sono stati migliorati gli standard previsti sia in
merito al tempo di attesa allo sportello telefonico (riducendo il tempo d’attesa a 2 minuti) sia in merito ai
tempi di risposta alle mail (con una media che si è ridotta a 1 giorno). L’aggiornamento delle richieste
pervenute tramite social (Facebook e Instagram) deve invece essere rivista ed è necessario predisporre una
apposita modalità di gestione per queste tipologie di richieste.
3. Modalità di valutazione della qualità, per il monitoraggio continuo e la verifica dell’effettivo rispetto degli
standard di qualità definiti. Sono compilati, e archiviati preso l’ufficio, i fogli firme relativi a tutti gli accessi,
eventi, incontri ristretti e tavoli di concertazione. Per quanto riguarda le modalità operative per una corretta
ed efficace gestione dei reclami relativi al mancato rispetto degli standard di qualità previste al paragrafo 5
della Carta dei Servizi, si rileva che nel corso del 2020 non sono pervenuti reclami all’indirizzo mail
info@baldolessinia.it o all’indirizzo PEC baldolessinia@pec.net.
Come già indicato nel paragrafo precedente, durante la seduta del 16.12.2020 il Consiglio di
Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia ha chiesto al Direttore, neo nominato, di rivedere e aggiornare il
Regolamento sul conflitto di interessi e la Carta dei servizi al fine di approvarne una versione aggiornata nel
2021. Nella Carta verranno inseriti i principi su cui si fonda l’erogazione dei servizi integrando inoltre, in
modo coordinato le attività di monitoraggio e la modulistica che già viene utilizzata con nuovi format e
modelli.
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Obblighi di pubblicità e trasparenza (aspetto d)
Si Conferma di avere assicurato la massima trasparenza di tutti i processi decisionali e di avere garantito
l’osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme
vigenti in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti
adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i
risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, attivando tutte le
misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque, formule innovative
e l’utilizzo delle ICT e della comunicazione Internet. In particolare:
 si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l’anno di
riferimento, la presenza delle principali informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e
trasparenza, relativi anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle consulenze, in coerenza con il
D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. Tutte le sotto sezioni della pagina Amministrazione Trasparente (AT) sono
aggiornate nel rispetto della normativa vigente.
 si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l’anno di
riferimento, la presenza delle informazioni relative a:
a. atti adottati - nella pagina AT sito sono visibili e scaricabili tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio di
Amministrazione e dall'Assemblea dei Soci, il bilancio consuntivo dell'Associazione e gli atti per la
selezione del personale, riferiti anche agli anni precedenti. Per quanto riguarda i contratti pubblici, avendo
sempre adottato solamente procedure di cui all'art. 36 comma a) D.L. 50/2016, gli estremi degli affidamenti
sono contenuti nelle rispettive delibere e riepilogati annualmente nella sotto sezione Affidamenti di incarico
e consulenze;
b. gestione delle risorse - nella sezione Avanzamento finanziario PSL è pubblicata la scheda di monitoraggio
finanziario, che contiene i dati di avanzamento del PSL e dei relativi T.I., aggiornati trimestralmente. Nella
sezione Avanzamento finanziario PSL sono pubblicate la relazioni trimestrali che illustra lo stato di
avanzamento fisico, finanziario e procedurale della SSL.
c. gli interventi attivati e le attività svolte – i bandi sono pubblicati nella sezione Bandi: “Bandi Aperti”
quando in corso e vengono spostati nella sezione “Bandi chiusi” quando sono scaduti i termini per la
presentazione delle domande di aiuto. Il cronoprogramma annuale dei bandi è pubblicato nella sezione
Leader 14-20 Cronoprogramma dei bandi. Le news sono visualizzabili sempre in homepage e nella sezione
Media sono visualizzabili foto e video.
d. compensi erogati - nella pagina AT sotto sezione Personale sono pubblicati i compensi erogati al Direttore
e al personale in forma aggregata; i compensi ai membri del Consiglio Direttivo sono pubblicati nella
sottosezione Amministratori;
e. risultati ottenuti e ricaduta dell’azione del GAL – in home page si accede alla sezione dedicata
all’avanzamento finanziario in cui sono pubblicati i Monitoraggi finanziari trimestrali e le Relazioni (sempre
trimestrali) sullo stato di Attuazione del PSL. Nella sezione “Valutazione del PSL” è pubblicato il Painod i
Autovalutazione approvato a dicembre 2020.
Le specifiche tecnico-operative sono riassunte nel successivo Quadro 8.1.

a

QUADRO 8.1 – Pubblicità e trasparenza
Set di informazioni previste
Informazioni presenti nel sito (e relativo link)
(Allegato tecnico 12.3.1)
elenco delibere organo decisionale
https://www.baldolessinia.it/amministrazione-trasparente/
elenco delibere Assemblea dei Soci
Atti adottati
https://www.baldolessinia.it/amministrazione-trasparente/
selezione del personale
https://www.baldolessinia.it/amministrazione-trasparente/
bilancio
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QUADRO 8.1 – Pubblicità e trasparenza
Set di informazioni previste
Informazioni presenti nel sito (e relativo link)
(Allegato tecnico 12.3.1)
https://www.baldolessinia.it/amministrazione-trasparente/
appalti pubblici
https://www.baldolessinia.it/amministrazione-trasparente/
Avanzamento finanziario del PSL
Gestione delle risorse
https://www.baldolessinia.it/leader-14-20/avanzamentofinanziario-psl/
Bandi aperti
https://www.baldolessinia.it/bandi/bandi-aperti/

c

Interventi attivati e attività svolte

d

Compensi erogati

e

Risultati ottenuti e ricaduta

Bandi chiusi
https://www.baldolessinia.it/bandi/bandi-chiusi/
Cronoprogramma
https://www.baldolessinia.it/leader-14-20/cronoprogrammadei-bandi/
Attività di informazione e animazione
https://www.baldolessinia.it/category/news/
https://www.baldolessinia.it/https-www-baldolessinia-itmedia-foto/foto/
Misura 19.4.1
https://www.baldolessinia.it/leader-14-20/misura-19-4-1/
Compensi relativi al personale dirigente
https://www.baldolessinia.it/amministrazione-trasparente/
Gettoni di presenza Consiglio di Amministrazione
https://www.baldolessinia.it/amministrazione-trasparente/
Monitoraggio
https://www.baldolessinia.it/leader-14-20/avanzamentofinanziario-psl/
Valutazione della SSL
https://www.baldolessinia.it/leader-14-20/valutazione-psl/

9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL
9.1 Gestione attuativa del PSL
a) Il GAL come previsto dal PSR, anche in attuazione dell’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013, conferma il
presidio generale dei principali compiti assegnati allo stesso, in particolare l’elaborazione e l’attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo finalizzate a rinforzare le capacità dei soggetti locali di
elaborare e attuare operazioni, stimolando le loro capacità di gestione dei progetti, con riferimento
particolare ai seguenti aspetti:
a1) coerenza della selezione delle operazioni (requisiti di ammissibilità individuati nei bandi; identificazione
e pesatura dei criteri di selezione) con la strategia di sviluppo locale, anche per quanto riguarda la priorità
assegnata alle singole operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target
della strategia;
a2) compiti/attività relativi alla predisposizione e pubblicazione dei bandi e alla gestione delle domande di
aiuto e selezione delle operazioni, nell’ambito del quadro di governance definito dal PSR.
La coerenza della selezione delle operazioni, di cui al punto a1), è stata effettuata tenendo in considerazione
gli ambiti di interesse, le focus area e gli obiettivi specifici inseriti nel PSL e nelle disposizioni operative del
PSR con particolare riferimento alle Linee Guida Misura (LGM), al Testo Unico Criteri di Selezione
(CRIDIS) e agli Indirizzi Procedurali Generali (IPG).
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I bandi pubblici, pubblicati nel corso del 2020, per i TI 6.4.1 legati ai PC 02, 03 e 05 hanno privilegiato
criteri sulla tipologia di beneficiario (richiedente donna) e sulla funzione turistica sviluppata con l’intervento.
Per TI 6.4.2 legati ai PC 03, 04, 05 sono stati privilegiati criteri sulla tipologia di beneficiario (giovane età,
richiedente donna e richiedente disoccupato/inoccupato). I bandi TI 6.4.1 sono stati pubblicati due volte, la
prima a fine febbraio 2020 e una seconda volta nel mese di settembre 2020. La scarsa adesione era
inizialmente stata imputata all’inizio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (lock-down risale ai
primi giorni di marzo) ma anche nella seconda tornata l’adesione è stata bassa. Tale
I Bandi TI 6.4.2 hanno invece visto una adesione a macchia di leopardo legata proprio ai Comuni/Aree
interessate dai Progetti Chiave; i Comuni del PC04 hanno aderito al bando ben oltre le aspettative mentre i
Comuni dell’area del Bardolino (PC05) e della Valpolicella (PC03) hanno manifestato scarso interesse.
Con riferimento ai compiti e alle attività relative alla predisposizione, pubblicazione, gestione delle domande
di aiuto e selezione delle operazioni si richiama la deliberazione n. 41 del 29 novembre 2016 con cui il
Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo Lessinia ha nominato i componenti della Commissione
Tecnica GAL-AVEPA. Con provvedimento prot. n. 1156 del 10.01.2017 del dirigente dello Sportello Unico
Agricolo AVEPA di Verona è stata istituita la Commissione tecnica GAL-AVEPA n. 8 che è stata
modificata e aggiornata durante l’anno 2020, nella sua composizione, con i seguenti provvedimenti:
- prot. n. 58615 del 24.04.2020 del dirigente dello SUA AVEPA di Verona
- prot. n. 118112 del 16.06.2020 del dirigente dello SUA AVEPA di Verona.
I compiti di cui all’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 sono assunti, nel caso della Regione del Veneto, da
AVEPA pur restando in capo alla Commissione GAL/AVEPA (presieduta dal Presidente del GAL) la
verifica della corretta applicazione dei criteri di selezione previsti. IL GAL ha operato regolarmente
seguendo quanto definito nel PSR in merito a: scrittura del bando (coerenza con LGM e CRIDIS),
approvazione proposta di bando (da parte del CdA), caricamento proposta e relativi allegati su applicativo,
verifica da parte di AVEPA, convocazione della Commissione GAL AVEPA per approvazione bando,
definitiva approvazione del bando (da parte del CdA), pubblicazione e approvazione delle domande di aiuto
da parte della Commissione GAL-AVEPA a seguito dell’istruttoria.
Nonostante le limitazioni imposte dal DL 18/2020 e dal DL 34/2020, che prevedono l'attuazione del lavoro
agile nel settore pubblico conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tutte le fasi sopra citate
si sono svolte regolarmente: le prime due del 30 gennaio e 7 febbraio si sono svolte in presenza mentre per
tutte le altre, da maggio a dicembre, si è optato per la modalità telematica attraverso la piattaforma telematica
ZOOM.
In particolare le sedute della Commissione GAL/AVEPA hanno riguardato:
-Commissione del 30.01.2020 Verbale n.22 approvazione finanziabilità progetti riferimenti al bando TI
7.6.1;
-Commissione del 07.02.2020 Verbale n.23 approvazione proposte di bando pubblico riferiti ai TI 6.4.1_
PC02, 6.4.1_PC03, 6.4.1_PC05 e 19.2.1.X;
-Commissione del 19.05.2020 Verbale n. 24 approvazione finanziabilità progetti riferiti al bando pubblico TI
6.4.2;
-Commissione del 18.06.2020 Verbale n. 25 approvazione proposte di bando pubblico riferiti ai TI 6.4.2_
PC03, 6.4.2_PC04, 6.4.2_PC05;
-Commissione del 24.08.2020 Verbale n.26 approvazione proposte di bando pubblico riferiti ai TI 6.4.1_
PC02, 6.4.1_PC03, 6.4.1_PC05;
-Commissione del 11.09.2020 Verbale n. 27 approvazione finanziabilità progetti riferiti al bando pubblico TI
19.2.1.X;
-Commissione del 17.12.2020 Verbale n. 28 approvazione finanziabilità progetti riferiti al bando pubblico TI
6.4.2_PC03, 6.4.2¬_PC04 e 6.4.1_PC03;
Si rileva una fattiva collaborazione con AVEPA sia nel risolvere alcuni dubbi interpretativi sui bandi, redatti
in conformità alle LGM e CRIDIS, sia nell’affiancamento ai beneficiari degli interventi.
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9.2 Animazione del PSL
a) Con riferimento al quadro delle attività programmate nel PSL (capitolo 9) di seguito si riepilogano le
azioni, le iniziative e gli strumenti attivati per assicurare la necessaria informazione e animazione in fase di
attuazione del PSL, nei confronti del partenariato, della popolazione e, in particolare, dei potenziali
destinatari e beneficiari delle misure e degli interventi. I servizi e i canali attivati sono dettagliati nella Carta
dei Servizi approvata con deliberazione n. 16 del 27.02.2018.
Fra gli obiettivi del GAL Baldo Lessinia, inseriti nel Rapporto Annuale 2019, vi era la diffusione della
‘cultura digitale’; l’innalzamento della consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e i loro
benefici; la messa a punto e l’adeguamento della strategia di comunicazione attraverso l’integrazione delle
potenzialità offerte dagli strumenti e dai canali digitali. Senza dubbio l’anno 2020 ha segnato un aumento
della consapevolezza e della diffusione del digitale, in particolare nell’ambito della comunicazione.
L’Addetta Stampa, incaricata con deliberazione n. 61 del 17.12.2019, si è occupata di questi aspetti
realizzando interviste, e incontri esclusivamente in modalità digitale attraverso i canali social del GAL. Nel
2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato e avviato tre progetti di animazione che verranno
divulgati nel 2021. Il primo “Modello Montagna, quando la montagna è un modello da seguire” per
diffondere i progetti di successo realizzati (Progetti Chiave); il secondo dedicato alla realizzazione di video
interattivi per far conoscere i beneficiari dei progetti legati agli interventi 1.1.1, 4.1.1, 6.4.1, 6.4.2 e 7.6.1; e
“C.M.A. finalizzato a incontrare beneficiari, cittadini e potenziali beneficiari.
Le attività hanno riguardato:
- Informazione permanente;
- Pubblicizzazione;
- Sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Informazione permanente
1.Sportello informativo locale
L’ufficio è rimasto chiuso dal 09.03.2020 al 01.06.2020 a causa delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 indette con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. A far data dal 02.06.2020 al 31.12.2020 sono stati rispettati i normali giorni e orari di
apertura del GAL.
Il servizio di orientamento e di assistenza tecnica sul PSL e sui singoli bandi è avvenuto dapprima attraverso
la risposta a chiarimenti sottoposti via e-mail o tramite telefono. Successivamente, dal periodo estivo con
l’apertura dei bandi TI 6.4.2 attraverso riunioni zoom e in presenza, solo su appuntamento, con
presentazione/compilazione autocertificazione, firma del registro delle presenze (conservato presso il GAL)
uso dei dispositivi di protezione (mascherina) e garantendo il distanziamento. Le richieste sono state
numerose e hanno riguardato sia le modalità di adesione al bando (predisposizione fascicolo aziendale,
caricamento domanda etc) sia l’idea progettuale legata alla tipologia di interventi ammissibile e spese
rendicontabili.
E’ inoltre stata svolta una attività di informazione permanente e di aggiornamento dei partner e dell’opinione
pubblica sull’andamento degli interventi durante tutto il periodo di programmazione, in particolare durante
l’Assemblea dei Soci del GAL svolta il 14.07.2020 (come previsto nello Statuto dell’Associazione).
Pubblicizzazione
2.Pagina Amministrazione Trasparente
Sono state diffusione le informazioni necessarie per garantire la trasparenza nei confronti dei vari partner e
dei beneficiari potenziali degli interventi attivati nell’ambito del PSL (come da quadro 8.1 -Pubblicità e
trasparenza).
3.Internet: sito istituzionale e canali social
Attraverso il sito internet istituzionale del GAL Baldo-Lessinia www.baldolessinia.it sono state diffuse tutte
le informazioni utili, gli aggiornamenti normativi, i bandi, e altre iniziative realizzate sul territorio utili alla
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strategia di sviluppo di riferimento. Il GAL ha mantenuto il sito aggiornato, trasparente, completo di tutte le
informazioni riguardanti la propria attività e le opportunità di finanziamento.
Attraverso i canali social il GAL Baldo-Lessinia (FACEBOOK; INSTAGRAM e YOUTUBE) sono state
promosse e divulgate le attività del GAL, del territorio target e fornite informazioni sulle opportunità di
finanziamento tramite post, immagini e video.
4. Newsletter
Da ottobre 2020 è stata riattivata la newsletter, sia mensile che supplementare/ad hoc per la pubblicazione
dei bandi, per avvisi o altre comunicazioni di rilievo. Per la gestione della newsletter è stata utilizzata la
piattaforma “Mailchimp” che permette di creare mailing list e di monitorare l’arrivo e l’apertura delle
newsletter. La registrazione avviene sulla home page del sito web cliccando sul link “ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER INFORMAGAL” che rimanda ad un format di iscrizione. I contatti registrati al 31.12.2020
sono 187.
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica
5. Tavoli di lavoro e concertazione
I limiti imposti dalla pandemia hanno impedito la realizzazione di eventi e altri incontri in presenza.
Gli incontri dedicati ai bandi aperti si sono svolti con due diverse modalità: diretta facebook e riunione
ZOOM.
Erano previste alcune inaugurazioni, legate ai Progetti Chiave, che verranno realizzate nel corso del 2021. Il
Presidente, e il personale, hanno incontrato i beneficiari e gli interlocutori del territorio al fine di elaborare
strategie e progetti condivisi.
20.12.2020 - Pedalitaly Verona Vistual Race con intervento Consigliere Ercole Storti
13.10.2020 - webinar con intervento del vicedirettore, organizzato da Fondazione Eni Enrico Mattei e dal
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Verona sul tema ‘Quale visione di
sostenibilità per i territori montani?’ con presentazione dedicata a “Il GAL Baldo Lessinia presenta il
progetto del ponte tibetano di Brentino Belluno”
07.09.2020 - Camera di Commercio di Verona “Ricominciamo dal turismo: La ricettività extralberghiera:
quali prospettive nel paesaggio rurale veronese” con intervento del Presidente Ermanno Anselmi
01.09.2020 - Giro d’Italia under 23. Evento “in presenza” cui il GAL era presente con un proprio stand ed ha
incontrato i potenziali beneficiari e gli stakeholders del territorio
6. Incontri di informazione e formazione
Corsi di formazione sul tema appalti con l’avvocato Miniero nelle seguenti date:14.01.2020, 15.09.2020.
Incontri del tavolo di Coordinamento dei GAL del Veneto: 23.03.2020, 16.04.2020, 23.04.2020, 18.05.2020,
04.06.2020, 27.07.2020, 08.10.2020, 03.11.2020, 13.11.2020, 24.11.2020, 09.12.2020
Altri incontri:
21.12.2020 Asvess e Coordinamento GAL del Veneto ‘I TERRITORI E LA POLICY COHERENCE - Per
un Veneto sostenibile, resiliente ed equo, il ruolo dei territori”
19.11.2020 e 03.12.2020 POR FESR: 5° e 6° Webinar sull'Asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile
02.10.2020 Tavolo Tecnico di Confronto sul Primario con Veneto Lavoro
30.10.2020 “La proposta veneta per il Piano strategico nazionale PAC 2021-2027”
07.07.2020 “I GAL Veneti incontrano…. Veneto Lavoro”
05.06.2020 sulla programmazione 2021-2027 e relative tematiche Leader.
29.05.2020 "L'innovazione sociale e l'economia di comunità a supporto delle sfide di Leader 2021-2027"
06.05.2020 IFEL- SIBaTer. Innovazione rurale: comunità, idee, persone e tecnologie
Incontri con Autorità di Gestione
n.1/2020 del 16.01.2020
n.3/2020 del 22 .05.2020
n.4/2020 del 25.09.2020
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n.5/2020 del 05.11.2020
n. 6/2020 del 11.12.2020
Incontro Agriconsulting
04.12.2020 - 4° esercitazione e 09.07.2020 – 3° esercitazione
Incontri AVEPA
30.01.2020 Commissione Tecnica
07.02.2020 Commissione Tecnica
19.05.2020 Commissione Tecnica
18.06.2020 Commissione Tecnica
24.08.2020 Commissione Tecnica
11.09.2020 Commissione Tecnica
17.12.2020 Commissione Tecnica
Ufficio stampa comunicati: n. 12 dedicati a singoli bandi aperti, inaugurazione ponte tibetano Brentino
Belluno, Giro d’Italia Under 23 e gemellaggio Lessinia-Cina.
I video pubblicati su You Tube e Facebook dal 16.01.2020 al 29.10.2020 sono 62 visualizzabili al seguente
link https://www.youtube.com/channel/UCIIp-Vu1iVq6CR9z9uJEFNA/videos
Le azioni pubblicitarie hanno coinvolto i media specializzati locali attraverso le pubblicazioni su radio, tv e
sulla carta stampata. I canali utilizzati sono: Editrice TNV, Publiadige srl e VeronaNetwork.
b) Il Riepilogo delle azioni e iniziative attivate, anche in termini di relativi indicatori, è contenuto nella
tabella in Appendice 3.
10. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PSL
Il GAL Baldo-Lessinia svolge costantemente il monitoraggio interno orientato alla verifica dello stato di
avanzamento delle operazioni finanziate. I dati sono archiviati su supporto informatico (xls) che consente di
registrare lo stato di attuazione del PSL in tutte le sue fasi, sia come andamento procedurale, fisico e
finanziario sia come raggiungimento degli obiettivi e output di cui ai quadri 4.2.3 e 5.1.2 del PSL. L’unità di
riferimento è la singola domanda di aiuto e le informazioni sono organizzate per modalità attuativa, progetto
chiave (ove previsto), tipo di intervento con inoltre i riferimenti alle deliberazioni GAL e decreti AVEPA.
Ciascuna domanda è associata ad un beneficiario con relativo indirizzo, PIVA/CF e dati di contatto. La
singola unità contiene poi dati finanziari quali importi anticipo, acconto e saldo, importi complessivamente
liquidati e ed eventuali economie. Tutte i dati concorrono alla compilazione trimestrale della Relazione
trimestrale sullo stato di attuazione del PSL (pubblicato nella sezione Avanzamento finanziario PSL) e
annuale del Rapporto Annuale (pubblicato nella sezione Rapporti Annuali). Inoltre estraendo e aggregando
le informazioni è possibile predisporre tabelle in funzione delle richieste che provengono da AdG, AVEPA e
soci.
Lo stato di realizzazione degli interventi finanziati, dal punto di vista delle attività realizzate e della spesa
effettuata avviene anche tramite le relazioni richieste a tutti i beneficiari sulla base del fac-simile elaborato
dal GAL, dei rapporti finali di esecuzione dei progetti e tramite la visita diretta ai beneficiari. Per i
beneficiari dei progetti chiave, in particolare nel corso del 2020, è stata svolta un’azione puntuale di supporto
e analisi delle richieste per i PC 04 e PC05.
Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, con cadenza annuale, vengono raccolti dati e informazioni da
fonti esterne, come ISTAT e Infocamere, che forniscono valori aggiornati e certi.
Tra gli strumenti di riferimento per il monitoraggio, si segnala infine il cronoprogramma pluriennale di cui il
GAL Baldo Lessinia si è dotato dall’avvio del PSL. Il Cronoprogramma pluriennale, che per l’anno 2020 è
approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL in data 16.12.2020, rappresenta uno strumento
importante per la valutazione complessiva dell’andamento del PSL.
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11. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL
Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 11, di seguito si descrivere e riepiloga il quadro di
attività svolte ai fini della valutazione sull’attuazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di
cooperazione previsti dal PSL.
Il monitoraggio e la valutazione del PSL sono stati oggetto di analisi approfondita nel corso dell’anno 2020.
Il personale ha partecipato alle esercitazioni previste dalla Regione e svolte da Agriconsulting SpA
(Valutatore Indipendente del PSR 2014-2020) dedicate a:
La predisposizione di un questionario - 3° esercitazione – del 09.07.2020
L’autodiagnosi - 4° esercitazione – del 04.12.2020
Incontro di confronto su bozza Piano del 10.12.2020
Tali incontri hanno contribuito alla programmazione ed elaborazione di un proprio Piano di i
AUTOVALUTAZIONE approvato dal CdA con deliberazione n. 71 del 16.12.2020. Il Piano del GAL
Baldo-Lessinia è finalizzato alla autovalutazione, intesa come un processo di valutazione interna della
propria attività studiato e condotto da chi attua un intervento o vi partecipa, prendendo in considerazione
proprie specifiche necessità conoscitive. Gli attori coinvolti effettuano un’autodiagnosi del proprio modo di
procedere, delle prestazioni complessive e si chiedono se e in che modo contribuiscono alla realizzazione
degli obiettivi con lo scopo di migliorare le modalità decisionali, gestionali e la qualità delle attività.
Attraverso questa riflessione, il GAL può comprendere cosa è stato realizzato e quanti/quali risultati sono
stati ottenuti: in breve, quali sono state le sue performance nel periodo di realizzazione del programma.
Le attività di autovalutazione di LEADER comprendono alcuni elementi obbligatori (valutazione della
strategia) e altri raccomandati (valutazione dell’animazione del GAL, del meccanismo di attuazione di
LEADER e del valore aggiunto).
Per quanto riguarda le attività obbligatorie l’azione di autovalutazione intende far emergere:
- la capacità di affrontare i principali bisogni del territorio del GAL emersi dall’analisi SWOT;
- la coerenza tra obiettivi della strategia, risorse previste, combinazione di interventi e realizzazioni, risultati
e impatti attesi, alla luce degli strumenti attuati insieme nello stesso territorio,
- l’efficacia ed efficienza dei contributi delle operazioni realizzate al raggiungimento degli obiettivi della
strategia;
- i fattori di successo e fallimento nella realizzazione degli obiettivi della strategia acquisire conoscenza la
rilevanza, l’efficacia, l’efficienza, i risultati e l’impatto degli interventi LEADER a livello locale.
In aggiunta alla valutazione obbligatoria della strategia si aggiungono:
- la valutazione dell'ANIMAZIONE DEL GAL, ossia delle attività promosse nell'intento di sensibilizzare le
comunità locali e di accrescerne la disponibilità, cooperazione e capacità di creazione di reti;
- la valutazione del MECCANISMO DI ATTUAZIONE DI LEADER per garantire l'applicazione del
metodo (ad es. partecipazione e rappresentanza equilibrata della popolazione locale nelle strutture decisionali
del GAL, strutture di gestione del GAL, norme e procedure per preparare e attuare la strategia e progetti di
cooperazione);
- la valutazione del VALORE AGGIUNTO prodotto dal meccanismo di attuazione e dall'animazione, ossia
dal metodo LEADER (quando è applicato correttamente) in termini di cambiamenti nei comportamenti che
favoriscono il miglioramento del capitale sociale e della governance locale e maggiori risultati, tutti elementi
che alla fine contribuiscono a indurre cambiamenti strutturali nel territorio del GAL.
Nel corso nel primo semestre 2021 verrà elaborato il Dispegno di Autovalutazione in cui saranno contenuti
le azioni e gli strumenti necessari alla valutazione della strategia di sviluppo locale contenuta nel PSL
“IN.S.I.E.M.&”.
Il processo di elaborazione del Piano ha prodotto anche una riflessione interna sulla piattaforma CRM, la cui
progettazione è proseguita durante tutto l’anno e sarà oggetto di un analisi conclusiva nel corso dei primi
mesi del 2021.
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Prot. n. 801 Delibera n. 74 del 16.12.2020
Prot. n. 398 Delibera n. 38 del 01.06.2020
Prot. n. 283 Delibera n. 26 del 17.03.2020
Prot. n. 216 Delibera n. 24 del 17.03.2020
Prot. n. 195 Delibera n. 20 del 23.02.2019
Delibera n.17 del 29.03.2017
Delibera n. 48 del 25.09.2018
Prot. n. 248 Delibera n. 36 del 26.07.2018
Prot. n. 122 Delibera n. 15 del 27.02.2018
Prot. n. 122 Delibera n. 16 del 27.02.2018
/
Prot.n. 15 Delibera n.8 AS del 17.12.2018
Delibera n.37 del 03.11.2017

PEC del 01.06.2020
PEC del 16.04.2020
PEC del 31.03.2020
PEC del 12.04.2019
PEC del 20.04.2017
PEC del 27.09.2018
PEC del 26.07.2018
PEC del 20.03.2018
PEC del 20.03.2018
/
PEC del 09.01.2019
PEC del 08.01.2018

PEC del 19.01.2019

Approvazione Regolamento Conflitto d’interesse
Approvazione Carta dei Servizi
/
Comunicazione variazione della Sede Legale del GAL
Comunicazione variazione sede operativa GAL

/
Nomina Revisore dei Conti
Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione del GAL
Nomina del Presidente e Vicepresidente, compensi/gettoni di presenza,
modifica componenti commissione GAL-AVEPA
Approvazione graduatoria e nomina direttore e chiarimenti iter procedura
Modifica organigramma GAL
Integrazione componenti commissione GAL-AVEPA
Modifica organigramma GAL
Modifica organigramma GAL
Approvazione nuovo organigramma GAL

Pesa d’atto composizione Assemblea dei Soci, entrata nuovi Soci e/o recesso

Oggetto della comunicazione

13

Riepilogare le notifiche degli eventuali cambiamenti intervenuti nell’anno di riferimento e nelle annualità precedenti. L’aspetto a) mantenimento dei requisiti essenziali che
riguardano il partenariato previsti dal tipo di intervento 19.4.1 - disciplinato dall’Allegato tecnico 12.3.1 al bando 19.4.1 prevede che “i requisiti essenziali del partenariato sono
stabiliti dal PSR e declinati dal presente bando, al paragrafo 3.2, al quale si rinvia per le modalità di valutazione e le specifiche operative, fatte salve le ulteriori precisazioni
riportate di seguito. Ogni eventuale cambiamento rispetto alla situazione consolidata al momento della presentazione della domanda di aiuto deve essere comunicato entro 30
giorni ad Avepa e all’AdG”.
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a6
a7
a8

a5

a2
a3

PEC del 26.06.2019
PEC del 09.01.2019
PEC del 21.06.2018
PEC del 11.08.2017
/
PEC del 09.01.2019

a4 PEC del 21.12.2020

Prot. GAL
Prot. n. 575 Delibera n. 1 AS del 14.07.2020
Prot. n. 302 Delibera n.1 AS del 17.06.2019
Prot. n. 15 Delibera n. 3 AS del 17.12.2018
Prot. n. 219 Delibera n. 1 AS del 16.06.2018
Delibera n.1 AS del 20.04.2017
/
Prot. n. 15 Delibera n. 09 AS del 17.12.2018
Prot. n. 15 Delibera n. 10 AS del 17.12.2018
Prot. n. 21 Delibera n.1-2-3 CDA del 08.01.2019

Data comunicazione

a1 PEC del 10.08.2020

Requisito

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

RAPPORTO ANNUALE – APPENDICI
APPENDICE 1
Quadro di riepilogo notifiche requisiti relativi all’aspetto a) - Allegato tecnico 12.3.1 13

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 48/56

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 49/56

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

APPENDICE 2
Lista dei partner

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14

Codice
fiscale
/CUAA

Denominazione

Sede operativa
Indirizzo 14

683030233

Comune di Affi

83002470231

Comune di Badia
Calavena

Via Della Repubblica, 9 37010 Affi (VR)
Piazza Mercato, 1 - 37030
Badia Calavena (VR)

00668140239

Comune di Bosco
Chiesanuova

Piazza Chiesa, 35 - 37021
Bosco Chiesanuova (VR)

00659140230

Comune di
Brentino Belluno

00661110239

Comune di
Brenzone

00414200238

Comune di
Caprino Veronese

Piazza Zefferino Gelmetti,
1 - 37020 Brentino
Belluno (VR)
Via Xx Settembre, 8 37010 Brenzone sul
Garda (VR)
Piazza Roma, 6 - 37013
Caprino Veronese (VR)

81000830232

Comune di
Cavaion
Veronese
Comune di
Cazzano di
Tramigna
Comune di Cerro
Veronese

00659190235
80007570239
00650140239
00661130237
00670360239
81000130237
00658150230
00405260233

Comune di
Costermano
Comune di Dolcè
Comune di
Erbezzo
Comune di
Ferrara di Monte
Baldo
Comune di
Fumane
Comune di
Grezzana

Piazza Fracastoro, 8 37010 Cavaion Veronese
(VR)
Piazza G. Matteotti, 1 –
37030 Cazzano di
Tramigna (VR)
Piazza Don Angelo
Vinco, 4 - 37020 Cerro
Veronese (VR)
Piazza G.B. Ferrario, 1 37010 Costermano (VR)
Via Trento, 698 - 37020
Dolce' (VR)
Via Roma, 73 - 37020
Erbezzo (VR)
Piazza General Cantore,
12 - 37020 Ferrara di
Monte Baldo (VR)
Viale Roma, 2 - 37022
Fumane (VR)
Via Roma, 1 - 37023
Grezzana (VR)

Sede
operativa
Comune

Componente
Importo
(pubblica;
quota
privata/parti
associativa
economiche
annua
sociali;
dovuta
privata/società
€
civile) 15

Affi (VR)

pubblica

1.500,00

Badia
Calavena
(VR)
Bosco
Chiesanuova
(VR)
Brentino
Belluno (VR)

pubblica

1.500,00

pubblica

2.000,00

pubblica

1.500,00

Brenzone
(VR)

pubblica

1.500,00

Caprino
Veronese
(VR)
Cavaion
Veronese
(VR)
Cazzano di
Tramigna
(VR)
Cerro
Veronese
(VR)
Costermano
(VR)
Dolcé (VR)

pubblica

2.000,00

pubblica

2.000,00

pubblica

1.500,00

pubblica

1.500,00

pubblica

1.500,00

pubblica

1.500,00

Erbezzo (VR)

pubblica

700,00

Ferrara di
Monte Baldo
(VR)
Fumane (VR)

pubblica

700,00

pubblica

2.000,00

Grezzana
(VR)

pubblica

2.000,00

Indicare, se disponibile, l’indirizzo di una sede operativa localizzata all’interno dell’ATD.
Se la componente è privata, specificare se fa riferimento alle parti economiche e sociali oppure agli organismi che
rappresentano la società civile (secondo la classificazione riproposta nel paragrafo 3.2 del Bando).
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giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 50/56

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

Lista dei partner

N.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Codice
fiscale
/CUAA
00233530237

Comune di Illasi

00413860230

Comune di
Lazise
Comune di
Malcesine
Comune di
Marano di
Valpolicella
Comune di
Mezzane di Sotto

00601160237
80012760239
00596180232
00278010236
00251080230
81001170232

Comune di Roncà

80010130237

Comune di
Roverè Veronese

00540670239

Comune di S.
Giovanni Ilarione

00669300238

Comune di San
Mauro di Saline

00414190231

Comune di San
Zeno di
Montagna
Comune di
Sant'Ambrogio di
Valpolicella

29

31
32

Comune di
Monteforte
d’Alpone
Comune di
Negrar
Comune di Rivoli
Veronese

83001150230

00242770238

30

Denominazione

00796760239
83001510235
83000070231

Comune di
Sant'Anna
d'Alfaedo
Comune di Selva
di Progno
Comune di Soave

Sede operativa
Indirizzo 14

Piazza Della Liberta', 1 37031 Illasi (VR)
Piazza Vittorio Emanuele,
20 - 37017 Lazise (VR)
Piazza Statuto, 1 - 37018
Malcesine (VR)
Via Porta, 1 - 37020
Marano di Valpolicella
(VR)
Via 4 Novembre, 6 37030 Mezzane di Sotto
(VR)
Piazza S. Venturi 24 37032 Monteforte
d’Alpone (VR)
Piazza Vittorio Emanuele,
37 - 37024 Negrar (VR)
Piazza Napoleone I, 3 37010 Rivoli Veronese
(VR)
Piazza G. Marconi, 4 37030 Ronca' (VR)
Piazza Vittorio Emanuele,
12 - 37028 Rovere'
Veronese (VR)
P.zza Aldo Moro, 5 37035 San Giovanni
Ilarione (VR)
Piazza G. Marconi, 1 37030 San Mauro di
Saline (VR)
Contrada Ca' Montagna 37010 San Zeno di
Montagna (VR)
Via Sengio, 1 - 37015
Sant'Ambrogio di
Valpolicella (VR)
Via Roma, 4 - 37020
Sant'Anna d'Alfaedo (VR)
Piazza Prof. B. G.
Cappelletti, 1 - 37030
Selva di Progno (VR)
Via Giulio Camuzzoni, 8 37038 Soave (VR)
50

Sede
operativa
Comune

Componente
Importo
(pubblica;
quota
privata/parti
associativa
economiche
annua
sociali;
dovuta
privata/società
€
civile) 15

Illasi (VR)

pubblica

2.000,00

Lazise (VR)

pubblica

2.000,00

Malcesine
(VR)
Marano di
Valpolicella
(VR)
Mezzane di
Sotto (VR)

pubblica

2.000,00

pubblica

1.500,00

pubblica

1.500,00

Monteforte
d’Alpone
(VR)
Negrar (VR)

pubblica

2.000,00

pubblica

2.000,00

Rivoli
Veronese
(VR)
Roncà (VR)

pubblica

1.500,00

pubblica

2.000,00

Roverè
Veronese
(VR)
S. Giovanni
Ilarione (VR)

pubblica

1.500,00

pubblica

2.000,00

S. Mauro di
Saline (VR)

pubblica

700,00

S. Zeno di
Montagna
(VR)
S. Ambrogio
di
Valpolicella
(VR)
Sant'Anna
d'Alfaedo
(VR)
Selva di
Progno (VR)

pubblica

1.500,00

pubblica

2.000,00

pubblica

1.500,00

pubblica

700,00

Soave (VR)

pubblica

2.000,00

giunta regionale
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Lista dei partner

N.

33
34
35
36

Codice
fiscale
/CUAA
00265460238

Comune di
Tregnago

00658400239

Comune di Velo
Veronese

83001690235

Comune di
Vestenanova
Comunità
Montana della
Lessinia
Consorzio Bacino
Imbrifero
Montano
dell'Adige
Unione Montana
del Baldo Garda

00574320230
80010120238

37

38
39
40

Denominazione

80010140236
03020060236
93138160234
00148270226

Associazione
Strada del Vino
Soave
Associazione
Strada del Vino
Valpolicella
Cassa Rurale
Bassa Vallagarina

41

42

93269260233

Agriverona

Sede operativa
Indirizzo 14

Piazza Abramo
Massalongo, 1 - 37039
Tregnago (VR)
Piazza Della Vittoria, 8 37030 Velo Veronese
(VR)
Piazza Roma, 1 - 37030
Vestenanova (VR)
Piazza Borgo, 52 – 37021
Bosco Chiesanuova (VR)
Via Ca' Di Cozzi, 41 37124 Verona (VR)
Loc. Platano,6 37013
Caprino Veronese (VR)
Foro Boario, 1 – 37038
Soave (VR)
Via Ingelheim, 7 - 37029
San Pietro in Cariano
(VR)
Sede centrale: Viale
Gianfranco Malfatti, 2 –
Ala (TN); Filiali
nell'ATD: Piazza della
Chiesa, 33 - 37021 Bosco
Chiesanuova (VR); Via
Barbarani, 4 - 37020
Cerro Veronese (VR);
P.zza Vittorio Emanuele,
25 - 37028 Rovere
Veronese (VR); Piazza
Vittorio Emanuele, 11 37020 Sant'Anna
d'Alfaedo (VR); Via Don
Cesare Scala, 29 - Fraz.
Rivalta 37020 Brentino
Belluno (VR); Via Pertini,
10 - 37013 Caprino
Veronese (VR);
Via Foroni, 45/A – 37122
Verona

51

Sede
operativa
Comune

Componente
Importo
(pubblica;
quota
privata/parti
associativa
economiche
annua
sociali;
dovuta
privata/società
€
civile) 15

Tregnago
(VR)

pubblica

2.000,00

Velo
Veronese
(VR)
Vestenanova
(VR)
Bosco
Chiesanuova
(VR)
Verona

pubblica

700,00

pubblica

1.500,00

pubblica

3.000,00

pubblica

3.000,00

Caprino
Veronese
(VR)
Soave (VR)

pubblico

2.500,00

privata/società
civile

250,00

San Pietro In
Cariano (VR)

privata/società
civile

250,00

Bosco
Chiesanuova
(VR)

privata/parti
economiche
sociali

3.000,00

Verona

Privata/parti
economiche
sociali

700,00

giunta regionale
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Lista dei partner

N.

Codice
fiscale
/CUAA
80028280230

43
02968900239

Denominazione

C.I.A.
Confederazione
Italiana
Agricoltori
Verona
Coldiretti Verona
-Confederazione
Nazionale
Coltivatori Diretti

44

93135800238

Consorzio delle
Pro Loco della

02564550230

Consorzio Lago
di Garda Veneto

00648440238

Consorzio Tutela
Vini Soave e
Recioto di Soave

45

46
47

Sede operativa
Indirizzo 14

Sede
operativa
Comune

Componente
Importo
(pubblica;
quota
privata/parti
associativa
economiche
annua
sociali;
dovuta
privata/società
€
civile) 15

Via Sommacampagna,
63/E - 37137-Verona
(VR)

Verona

Privata/parti
economiche
sociali

700,00

Sede: Viale del Lavoro,
52 - 37135-Verona (VR);
CAA nell'ATD: Via
Alcide De Gasperi, 12 –
37013 Caprino Veronese
(VR); Via Lessini, 49 –
37020 Cerro Veronese
(VR); Via Francia, 5 –
37024 Negrar (VR);
Piazza Caduti del lavoro
16 – 37035 San Giovanni
Ilarione (VR); Via della
Vittoria, 79 – 37038
Soave (VR)
Sede Consorzio: Via
Ingelheim, 7 - 37029 San
Pietro in Cariano (VR);
sedi associati nell'ATD:
via Risorgimento, 37022
Breonio di Fumane (VR);
piazza Dante Alighieri,
37015 Gargagnago di
Sant'Ambrogio di
Valpolicella (VR); via
Bacilieri 83, 37022
Molina di Fumane (VR);
via Zivelongo 12, 37020
Sant'Anna D'Alfaedo
(VR); San Giorgio di
Valpolicella, 37015 san
Giorgio Ingannapoltron,
Sant'Ambrogio di
Valpolicella (VR); via
Villa Del Bene, 37020
Volargne di Dolcé (VR).
Lungo Lago Regina
Adelaide, 3 - 37016 Garda
VR
Via Mattielli, 11 - 37038
Soave (VR)

Caprino
Veronese
(VR)

Privata/parti
economiche
sociali

1.200,00

San Pietro In
Cariano (VR)

privata/società
civile

250,00

Garda (VR)

Privata/parti
economiche
sociali
Privata/parti
economiche
sociali

700,00

52

Soave (VR)

1.200,00

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 53/56
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Lista dei partner

N.

48

Codice
fiscale
/CUAA
02864630237
80000470239

Denominazione

Consorzio Tutela
Vino Lessini
Durello
Confcommercio
Verona

49

50

8000712023

Confagricoltura
Verona

80004610236

Funivia di
Malcesine Monte Baldo

01538480235

Cassa Rurale ed
Artigianale di
Vestenanova
Credito
Cooperativo –
S.C.
ANCE Verona
Costruttori Edili

51

52

53

N.
1.

80007990239

Denominazione
Legambiente

Sede operativa
Indirizzo 14

Sede
operativa
Comune

Via Mattielli, 11 - 37038
Soave (VR)

Soave (VR)

Via Sommacampagna,
63/H - 37137 Verona;
Uffici periferici nell'ATD:
Via Don Mazza, 1 –
37010 Affi (VR); Piazza
Matteotti, 8 – 37011
Bardolino (VR)
Via Sommacampagna, 63
D/E – 37137 Verona

Affi (VR)

Sede legale: presso
Provincia di Verona, Via
Santa Maria Antica,1 37121 Verona
Presidenza: presso
C.C.I.A.A. di Verona,
C.so Porta Nuova,96 –
37122 Verona

Verona

Via Santa Teresa,12 37135 Verona

Privata/parti
economiche
sociali
Privata/parti
economiche
sociali

1.200,00

Privata/parti
economiche
sociali
Privata/parti
economiche
sociali

700,00

Vestenanova
(VR)

Privata/parti
economiche
sociali

1.500,00

Verona

Privata/parti
economiche
sociali

1.500,00

Verona

Variazioni partner nell’anno solare 2020
Componente
(pubblica;
privata/parti
Adesione/recesso
economiche sociali;
privata/società civile)
Privata/società civile
Recesso

53

Componente
Importo
(pubblica;
quota
privata/parti
associativa
economiche
annua
sociali;
dovuta
privata/società
€
civile) 15

1.200,00

3.000,00

Data adesione/recesso
14.07.2020

Incontri con operatori locali, beneficiari, ecc. in
relazione alle attività ed interventi previsti dal PSL,
organizzati dal GAL o convocati da altri soggetti.

Iniziative organizzate dal GAL o alle quali hanno
partecipato responsabili e personale del GAL

Iniziative di formazione
e aggiornamento

Fiere, manifestazioni o altre iniziative organizzate
da soggetti diversi dal GAL alle quali il GAL
aderisce

Incontri/seminari/convegni o altre iniziative
organizzate dal GAL e aperte al pubblico

Descrizione

Incontri bilaterali e/o
ristretti, help desk

Incontri ed eventi
pubblici

Tipologia di
azioni/strumenti

personale

potenziali beneficiari delle
misure previste dal
programma; i portatori
d’interesse; i soggetti del
partenariato; la
cittadinanza
potenziali beneficiari delle
misure previste dal
programma; i portatori
d’interesse; i soggetti del
partenariato; la
cittadinanza

soggetti del partenariato

Target obiettivo 16

Attività informative, approccio partecipativo e animazione

APPENDICE 3
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45

16
80
2
Corsi/Iniziative n.
Ore n.
Partecipanti n.

19

30

N.

Incontri n.

Visitatori/contatti n. (18)

Partecipanti n. (17)

Indicatori

16
Indicare le categorie di utenti interessate, in relazione ai target definiti dal capitolo 15.3 del PSR: i beneficiari e i potenziali beneficiari delle misure previste dal programma; i
portatori d’interesse; i soggetti del partenariato; la cittadinanza.
17
Indicare le sole presenze registrate con foglio firma, scheda di registrazione o eventuali altri sistemi di registrazione delle presenze.
18
Indicare i dati ufficiali sul numero di presenze/ingressi fornite dagli organizzatori dell’evento.
54

1 - Eventi, incontri
e interventi formativi

Tipologia di attività

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 54/56

5 - Materiali
promozionali
e pubblicazioni

4 – Ufficio stampa

3 - Campagne
pubblicitarie

2 – Informazione
istituzionale

Tipologia di attività

cittadinanza

Pubblicazioni, guide, libri
55

cittadinanza

cittadinanza

cittadinanza

cittadinanza

Brochure, volantini, pieghevoli, ecc.

Articoli e interviste
Servizi televisivi e radiofonici

Uscite su stampa
Uscite tv e radio

Materiale, documenti e
prodotti informativi

Annunci a pagamento e publiredazionali

Pubblicità Radio

Pubblicità su carta
stampata o su quotidiani
on-line

Annunci a pagamento e publiredazionali

Inserzioni a pagamento e pubblicità su attività e
risultati conseguiti dal GAL, su quotidiani/riviste
locali o nazionali e quotidiani/riviste online

Avvisi e comunicati
pubblici

Pubblicità TV

i potenziali beneficiari
delle misure previste dal
programma; i portatori
d’interesse; i soggetti del
partenariato; la
cittadinanza

Avvisi (bandi, selezioni, manifestazioni di
interesse, …) pubblicati su BURV e/o sezione
“Amministrazione trasparente” del sito del GAL e/o
albo/sito di enti pubblici del partenariato

cittadinanza

Target obiettivo 16

Attività informative, approccio partecipativo e animazione

Direzione ADG Feasr
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Descrizione

Tipologia di
azioni/strumenti

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 55/57

Totale copie n.
Prodotti totali realizzati n.

Prodotti totali realizzati n.

7
10.000
0

21
0

1

Canali radiofonici
complessivamente
utilizzati n.
Articoli n.
Servizi n.

2
Passaggi Radio n.

2

6

9

43
Inserzioni pubblicate n.
Testate giornalistiche
complessivamente
utilizzate n.
Passaggi TV n.
Canali TV
complessivamente
utilizzati n.

17

N.

Avvisi n.

Indicatori

7 - Web, social e
multimedia

6 – Help desk

Tipologia di attività

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

Prodotti informativi online periodici

Materiali multimediali

Bollettini, newsletter

56

Video, app, animazioni

Social media

Sito Internet

Facebook
Twitter///Facebook
Youtube
INSTAGRAM

Sito internet GAL

Servizio segnalazioni

sportello aperto al pubblico per le informazioni
relative allo Sviluppo locale Leader

Descrizione

cittadinanza

cittadinanza

i beneficiari e i potenziali
beneficiari delle misure
previste dal programma; i
portatori d’interesse; i
soggetti del partenariato
i beneficiari e i potenziali
beneficiari delle misure
previste dal programma; i
portatori d’interesse; i
soggetti del partenariato
i beneficiari e i potenziali
beneficiari delle misure
previste dal programma; i
portatori d’interesse; i
soggetti del partenariato; la
cittadinanza
cittadinanza
cittadinanza
cittadinanza
cittadinanza

Target obiettivo 16

Attività informative, approccio partecipativo e animazione

modalità e procedure operative adottate per la
gestione dei reclami relativi al mancato rispetto
degli standard di qualità e per la ricezione di
segnalazioni

Sportello informativo

Tipologia di
azioni/strumenti

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. del pag. 56/56

Utenti n.

Uscite n.

Mi piace n.
Followers n.
Visualizzazioni n.
Followers n.
Materiali prodotti n.
Visualizzazioni
/download n.

Visualizzazioni pagina
uniche n.

Accessi n.

Segnalazioni o reclami n.

Servizio attivato si/no

Punti informativi n.
Totale ore n.

Totale copie n.

Indicatori

5
187

1.200

1.776
1.845
1.200
206
62

1.192

0

SI

820

0

N.

