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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA
OGGETTO

Deliberazione n. 8 del 4 febbraio 2021
PSL GAL Baldo-Lessinia 2014/2020 - Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020 “Sostegno allo
sviluppo locale LEADER” - Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione
territoriale del GAL”. Autorizzazione attività di formazione personale del GAL BaldoLessinia.

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.
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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 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

Premesso

-

che si intende perseguire il miglioramento culturale delle risorse umane interne specialmente
laddove la crescita si indentifica con le obiettive necessità di una logica di utilizzo delle
nuove competenze a totale soddisfacimento delle finalità dell’Associazione;

-

che, nell’ambito della Misura 19 TI “19.4.1 - Sostegno alla gestione e all’animazione
territoriale del GAL” sono previste, tra le spese ammissibile rientrano quelle di formazione e
aggiornamento del direttore e del personale del GAL compresa la partecipazione a seminari,
convegni, workshop, correlati all’attuazione della strategia di sviluppo locale e agli
adempimenti connessi (A4);

-

che il polo d’Eccellenza UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano ha aperto il
bando/iscrizione all’ottava edizione del corso di perfezionamento “Project Management per
la Montagna” i cui obiettivi principali sono quelli di:
a) fornire strumenti e competenze per orientarsi nel panorama dei programmi di
finanziamento;
b) sviluppare abilità per affrontare il processo di gestione e avanzamento dei progetti;
c) consolidare capacità di collaborazione per la capitalizzazione sociale delle azioni
progettuali;

Considerato

-

che è compito del GAL perseguire il miglioramento delle risorse interne specialmente se tali
obiettivi sono in linea e coerenti con lo sviluppo della strategia e con gli obiettivi della
Associazione;

Verificata

-

la disponibilità del Direttore Elisabetta Brisighella a partecipare al corso di perfezionamento
“Project Management per la Montagna”;

Preso atto

-

che tutte le istruzioni per la presentazione della domanda sono contenute nella pagina
https://www.unimontagna.it/percorsi-didattici/project-management-per-la-montagna-2021/;

-

che le spese di partecipazione al corso di perfezionamento di euro 571,00 (comprensivo
della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari a Euro 16,00, prevista dalla legge)
sono ammissibili e rendicontabili secondo quanto previsto dalla DGR 1214/2015 e rientrano
tra le spese di esercizio connesse alla formazione del personale del GAL;

Ritenuta

-

opportuna la partecipazione del Direttore, dott.ssa Elisabetta Brisighella, al corso di
perfezionamento “Project Management per la Montagna”;

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;

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 autorizzare, per i motivi sopraesposti, l’iscrizione e la partecipazione della dott.ssa
Elisabetta Brisighella, all’ottava edizione del corso di perfezionamento “Project Management
per la Montagna” organizzato polo d’Eccellenza UNIMONT dell’Università degli Studi di
Milano secondo le modalità e il calendario previsti dal corso;
3. Di impegnare la quota di euro 571,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a Euro 16,00, prevista dalla legge) imputando le spese alla Misura
19 del PSR Veneto 2014/2020 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - Intervento 19.4.1
“Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL” e voce a4 “spese di
formazione del personale”.
4. Di procedere al pagamento della spesa di cui al punto 3 e di autorizzare l’ufficio alla
trasmissione della documentazione prevista per la presentazione della domanda.

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 deliberazione sul sito dell’Associazione www.baldolessinia.it.
Così deliberato in data 04.02.2021
Il Presidente

Il Direttore

F.TO dott. Ermanno Anselmi

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

