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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA
OGGETTO

Deliberazione n. 7 del 4 febbraio 2021
PSR Veneto 2014/2020. Misura 19 PSL “IN.S.I.E.M.&”. Adesione al progetto “Agricoltura
biologica, biodiversità ed engagement del consumatore: verso nuove opportunità di
sviluppo sostenibile del territorio (TEBIO)”.

In data 04 febbraio 2021 alle ore 18:00, presso la sede del GAL Baldo-Lessinia, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Sigg.
Nome Cognome
Carica
Ermanno Anselmi
Presidente
Paolo Rossi
Vice Presidente
Ercole Storti
Consigliere
Luigi BoscoloBarriga
Consigliere
Mirco Frapporti
Consigliere
Stefano Marcolini
Consigliere
Alessandra Albarelli
Consigliere
Loris Corradi
Consigliere
Alberto Sandri
Consigliere

Ente rappresentato
Coldiretti di Verona
Unione Montana Baldo Garda
Comune di Roncà
Confcommercio
Confederazione Italiana Agricoltori
Cons. Pro Loco della Valpolicella
Cassa Rurale Vallagarina
Comune di Roverè Veronese
ANCE Verona

Componente
Presente Assente
Priv/parti econ. e soc.
X
Pubblico
X
Pubblico
X
Priv/parti econ. e soc.
X
Priv/parti econ. e soc.
X
Priv/parti econ. e soc.
X
Priv/parti econ. e soc
X
Pubblico
X
Priv/parti econ. e soc
X

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 03.03.2021 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 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato un
Avviso pubblico per la concessione di contributi rivolti al il miglioramento delle
produzioni biologiche, la diffusione dei benefici e vantaggi dell’agricoltura
biologica per uno sviluppo sostenibile del territorio e tutela ambientale,
forestale e paesaggistica;

-

che all’interno del Green Deal europeo è prevista la strategia “Dal produttore
al consumatore" (“From Farm to Fork”) che costituisce un nuovo approccio
globale alla sostenibilità alimentare finalizzata anche a potenziare l'agricoltura
biologica;

-

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

-

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

Evidenziato
-

che l’Avviso pubblico del MIPAAF pone l’attenzione verso il prodotto locale, le
filiere corte e le imprese biologiche collocate in aree di alto pregio ambientale
e in aree marginali al fine di rafforzare gli elementi identitari, la capacità di
relazionarsi con il cliente, oltre che l’integrazione in un percorso collettivo di
valorizzazione territoriale;

-

che tali obiettivi sono coerenti con le finalità e attività che il GAL porta avanti
nel territorio del Baldo e della Lessinia anche con una visione più ampia di
crescita sostenibile e inclusiva per stimolare l'economia, migliorare la salute e
la qualità della vita fortemente volute dalla UE;

-

che Istituto Nazionale di Studi Su Agribusiness e Sostenibilità - INAS
(Consorzio Interuniversitarito tra le Università di Firenze, Verona, Trento e
Basilicata) e BIOVerona intendono partecipare al bando MIPAAF con un
progetto dal titolo “Agricoltura biologica, biodiversità ed engagement del
consumatore: verso nuove opportunità di sviluppo sostenibile del territorio
(TEBIO)” finalizzato a sviluppare nuove competenze orientate verso lo
sviluppo sostenibile del territorio e la diffusione di un consumo alimentare
consapevole;

Rilevato
-

che INAS, e in particolare l’Università di Verona, ha coinvolto il GAL BaldoLessinia, visti il ruolo e le competenze che caratterizzano l’Associazione, e ha
richiesto la disponibilità a cooperare come partner;

che il GAL si rende disponibile a collaborare al progetto, in forma non
onerosa, nella fase di comunicazione delle iniziative che realizzerete e in

-

quella di disseminazione dei risultati agevolando la diffusione degli stessi sul
territorio;
Ritenuto
pertanto aderire in qualità di partner al progetto dal titolo “Agricoltura
biologica, biodiversità ed engagement del consumatore: verso nuove
opportunità di sviluppo sostenibile del territorio (TEBIO)” promosso da Istituto
Nazionale di Studi Su Agribusiness e Sostenibilità - INAS (Consorzio
Interuniversitarito tra le Università di Firenze, Verona, Trento e Basilicata) e
BIOVerona;

-

Dato atto
che la realizzazione del progetto è subordinata all’istruttoria da parte del
MIPAAF secondo i criteri di valutazione definiti all’articolo 11 dell’Avviso
Pubblico Pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2021;

-

Richiamata
-

l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto
d‘interessi, con riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e
sentita la dichiarazione degli stessi sull’insussistenza di conflitto d’interessi in
merito alla deliberazione in oggetto, come previsto dalla deliberazione n. 48
assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del
25.09.2018;

Accertato
-

che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresenta le parti economiche e
sociali e la società civile come disposto dall’Art.34 del Reg. UE 1303/2013;

Con voti favorevoli e unanimi, resi secondo quanto previsto dall'art. 37 co 5 del Reg.
CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. di esecuzione (UE) 679/2011 della
Commissione europea,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. Di aderire in qualità di partner alla proposta di candidatura promosso da
Istituto Nazionale di Studi Su Agribusiness e Sostenibilità - INAS (Consorzio
Interuniversitarito tra le Università di Firenze, Verona, Trento e Basilicata) e
BIOVerona all’Avviso Pubblico del MIPAAF.
3. Di trasmettere la lettera di adesione al progetto “Agricoltura biologica,
biodiversità ed engagement del consumatore: verso nuove opportunità di
sviluppo sostenibile del territorio (TEBIO)” che viene allegata alla presente
deliberazione come parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
4. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto
degli obblighi in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi
decisionali e almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni proviene da

partner che non sono autorità pubbliche.
5. Di pubblicare la presente
www.baldolessinia.it.

deliberazione

sul

sito

dell’Associazione

Così deliberato in data 4 febbraio 2021

Il Presidente

Il Segretario

F.TO dott. Ermanno Anselmi

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

Allegato n.1
Prot. n. << >>

data
Spett. Istituto Nazionale di Studi Su Agribusiness e Sostenibilità (INAS)
Consorzio Interuniversitarito tra le Università di Firenze,
Verona, Trento e Basilicata
Piazza San Marco n. 4
50121Firenze
Direttore: Prof. Iacopo Bernetti
Spett. BioVerona
Biodistretto Verona Nord-Ovest-Est, Valpolicella,
Monte Baldo, Garda, Lessinia
Loc. Platano, 6
c/o Palazzo Malaspina Nichesola
Caprino Veronese (VR)
Presidente: Annalberta Lonardoni Cottini

Spett.le INAS,
Spett.le BioVerona,
L’Associazione Gruppo di Azione Locale Baldo-Lessinia comunica la propria intenzione di
supportare la proposta di progetto di ricerca “Agricoltura biologica, biodiversità ed
engagement del consumatore: verso nuove opportunità di sviluppo sostenibile del territorio
(TEBIO)” da voi elaborata a valere sul Bando del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - DM N. 9220340 del 08/10/2020 nell’ambito delle disponibilità del “Fondo per la ricerca
nel settore dell’agricoltura biologica e di qualità”.
Prendiamo atto che il vostro progetto si propone di studiare la molteplicità di benefici apportati
dall’agricoltura biologica all’ambiente e al tessuto sociale ed economico, nonché offrire nuovi
strumenti conoscitivi alle imprese biologiche, alle loro associazioni e agli enti territoriali.
Le iniziative previste per sviluppare nuove competenze orientate verso lo sviluppo sostenibile del
territorio e la diffusione di un consumo alimentare consapevole sono coerenti con la nostra mission
istituzionale.
Manifestiamo, quindi, il nostro interesse verso le attività svolte nell’ambito del progetto suddetto e
ai risultati che saranno conseguiti a beneficio della collettività e dell’istituzione che rappresentiamo.
Offriamo pertanto la nostra disponibilità a collaborare al progetto, in forma non onerosa, nella fase
di comunicazione delle iniziative che realizzerete e in quella di disseminazione dei risultati
agevolando la diffusione degli stessi sul territorio.
Distinti saluti,
Il Presidente del GAL Baldo-Lessinia
dott. Ermanno Anslemi
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