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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA
OGGETTO

Deliberazione n. 18 del 20 aprile 2021
Adesione al progetto EMBbleMatiC PLUS in qualità di Partner Ricevente (Partner
Receiver – PP4) per partecipazione alla “Fifth call for modular projects - Restricted Call
for Transfer and Mainstreaming projects” di INTERREG MED.

In data 20 aprile 2021 alle ore 17:30, presso la sede del GAL Baldo-Lessinia e tramite ZOOM, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.
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Presenti n. 9, Assenti n. 0
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 30.04.2021 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 i GAL rappresentano tutti i principali portatori di interesse delle aree rurali
europee ed hanno quale principale scopo quello di animare il territorio e
accompagnarlo per la definizione e gestione di strategie di sviluppo locale
finanziate prioritariamente da fondi strutturali UE e relative politiche;

-

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

-

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

-

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

-

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

Preso atto
-

che è in corso il 5° bando per progetti modulari del programma Interreg MED,
programma che si pone come obiettivo quello di promuovere la crescita
sostenibile nell’area del Mediterraneo, incoraggia l’affermazione di concetti,
pratiche innovative tramite l’utilizzo responsabile delle risorse e supporta
l’integrazione sociale attraverso la cooperazione;

Evidenziato
-

che il partenariato di EMBLEMATIC intende partecipare alla call con un
nuovo progetto per trasferire e diffondere i valori del turismo sostenibile,
creato attraverso la rete delle montagne emblematiche dell’entroterra
mediterraneo;

Considerato
-

che il progetto di sviluppo, degli eco-itinerari, mira a:
- collaborare per adattare la guida al trasferimento prodotta inizialmente per
adattarla al contesto locale e per ottenere una roadmap di implementazione
locale,
- rafforzare la rete Emblematic Mediterranean Mountains che riunisce
manager e autorità locali che condividono gli stessi valori, visioni e know-how;

Viste
-

la documentazione ricevuta prot. n. 128 del 09.04.2021 che contiene: “project
overall, objective, results and outputs”, “project partnership” e “project work
plan and budget”;

-

la scheda che prevede un budget totale di euro 36.850,00 di cui 31.322,50 di
contributo INTERREG MED ed euro 5527,50 di contributo a carico del GAL
Baldo-Lessinia (identificato come PP4);

-

la dichiarazione “EEDF Partner Declaration” che descrive lo status
dell‘Associazione, la quota di cofinanziamento previsto, l’impegno ad
accettare gli obblighi previsti dal progetto;

Rilevato
-

che il progetto prevede di operare in raccordo con vari partner afferenti
all’area target e reti di stakeholders al fine di poter concorrere al
rafforzamento della collaborazione nella montagna veronese;

Ritenuto
-

pertanto di aderire al progetto EMBbleMatiC PLUS in qualità di Partner
Ricevente (Partner Receiver PP4);

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 richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.
2. Di aderire in qualità di Partner Ricevente (Partner Receiver – PP4) del
progetto EMBbleMatiC PLUS alla “Fifth call for modular projects Restricted Call for Transfer and Mainstreaming projects” di INTERREG
MED.

3. Di autorizzare il Presidente alla firma del “EEDF Partner Declaration” che
viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale (Allegato 1).
4. Di dare atto che il budget totale del progetto EMBLEMATC PLUS è di
euro 36.850,00 di cui 31.322,50 di contributo INTERREG MED ed euro
5527,50 di contributo a carico del GAL Baldo-Lessinia PP4 cui
l’Associazione farà fronte con risorse proprie.
5. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto
degli obblighi previsti in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei
processi decisionali.
6. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito dell’Associazione
www.baldolessinia.it.

Così deliberato in data 20 aprile 2021

Il Presidente

Il Segretario

F.TO dott. Ermanno Anselmi

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

Allegato 1 alla deliberazione n. 18 del 20.04.2021

[To be printed on an official letterhead of the partner organisation]

ERDF Partner Declaration
MED PROGRAMME
Before filling in the declaration with due care and attention, partners are requested to please read the factsheets of the
Program Manual on “Partners co-financing and location of project activities”, “State aid”, “De-commitment” and
“Eligibility of expenditures” carefully. This form may not be altered or amended in any way.
Title and acronym of the project: EMbleMatiC Plus
Transfer and dissemination of the values of sustainable tourism carried by the network of emblematic mountains of the
Mediterranean hinterland through the process of developing eco-itineraries set up as part of the EMbleMatiC project.
I, the undersigned, [name, surname], as the legal representative of [Name of partner in original language and name of
partner in English], acting as project partner of the above mentioned project:
1) state that the institution I represent has
legal status

public legal status

private legal status

public equivalent

2) am aware of the Programme rules on reimbursement and non-existence of advance payment and confirm the
availability of own resources for pre-financing the activities
3) state that the institution I represent commits itself to the project, and intends to provide EUR [insert amount] as
national co-financing to the total eligible partner’s budget1 as follows:
STATEMENT ON PARTNER CONTRIBUTION
National co-financing

EUR

From

Own public contribution

insert amount

insert name of the partner organisation

Automatic public contribution2

insert amount

insert name of the contributing
organisation

Other public contribution

insert amount

insert name of the contributing
organisation

Own private contribution

insert amount

insert name of the partner organisation

Other private contribution

insert amount

insert name of the contributing
organisation

1

15% of the total eligible budget for all partners; 50% of the total eligible budget only for SMEs under Article 20 of the General Block Exemption Regulation
(Commission Regulation (EU) No 651/2014)

2 To be filled in only in case the Member State provides (by automatic or by specific calls) national public contribution at the state level for the project selected by
the Steering Committee.

1
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4) confirm that no expenditure related to the above mentioned project has been, is or will be funded by any other
EU funded programme
5) declare that the institution I represent is not under a bankruptcy proceedings, bears full legal capacity and is
financially reliable
VAT STATEMENT
6) declare that
only non-recoverable VAT is included in the partner budget and that the non-recoverable VAT is borne by the
partner and it will be eligible for reimbursement; OR
partly recoverable VAT is included in the partner budget and am aware that only non-recoverable VAT borne
by the partner will be eligible for reimbursement; OR
recoverable VAT is not included in the partner budget and am aware that recoverable VAT will not be eligible
for reimbursement
STATE AID3 RELEVANCE
7) declare that


the institution I represent carries out an economic activity in the project (undertaking offering goods and services
on the market regardless of its legal status and whether its aim is to make profit or not)
Yes

No

In case the answer is YES, the institution I represent applies for ERDF within the MED Programme under4:


the de minimis Regulation (Commission Regulation (EU) No 1407/2013)



the General Block Exemption Regulation (Commission Regulation (EU) No 651/2014; article 20)

8) declare that the institution I represent commits itself in following the relevant public procurement rules (EC,
national and programme) and in making the results available to the public according to the requirements of the
Subsidy Contract, which will be signed between the MED Managing Authority and the Lead Partner after the
approval of the project proposal

3

According to Article 107 (ex Article 87) of the Treaty on the Functioning of the European Union, State aid is defined as any aid granted by a Member State or
through State ressources in any form whatsoever which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain
goods

4

In order to choose the most suitable regime for your structure, please read carefully the section 2.4.9 of the Programme Manual. Only if you have selected the
de minimis regime, you will have to sign the de minimis declaration

2
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9) declare to accept the obligations as a partner deriving from the Subsidy Contract, which will be signed between
the MED Managing Authority and the Lead Partner after the approval of the project proposal, and to respect the
engagements deriving from the Partnership Agreement

10) declare that the information provided on this document is true and complete and am aware that, in case of
approval of the project, any intentional false declaration may lead to its deprogramming.

-

/

/

Signature

Place and date

Name of the Signatory

Position of the Signatory

Official stamp of the Signatory Structure

3

