
 
 

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

 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
COPIA   

Deliberazione n. 29 del 21 giugno 2021 
 

OGGETTO PSL GAL Baldo-Lessinia 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo 
sviluppo locale LEADER) — Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione 
territoriale del GAL”. Partecipazione pro-quota ai costi connessi al “Percorso formativo 
per il rafforzamento amministrativo degli operatori del GAL” promosso del 
Coordinamento dei GAL del Veneto (CUP: B47F16000020007). 

 
In data 21 giugno 2021 alle ore 15:30, presso sede del GAL Baldo-Lessinia, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione nelle persone dei Sigg. 
 
Nome Cognome Carica Ente rappresentato Componente Presente Assente 

Ermanno Anselmi Presidente Coldiretti di Verona Priv/parti econ. e soc. X  
Paolo Rossi Vice Presidente Unione Montana Baldo Garda Pubblico X  
Ercole Storti Consigliere Comune di Roncà Pubblico X  
Luigi BoscoloBarriga Consigliere Confcommercio Priv/parti econ. e soc. X  
Mirco Frapporti  Consigliere Confederazione Italiana Agricoltori Priv/parti econ. e soc. X  
Stefano Marcolini Consigliere Cons. Pro Loco della Valpolicella Priv/parti econ. e soc. X  
Alessandra Albarelli Consigliere Cassa Rurale Vallagarina Priv/parti econ. e soc  X 
Loris Corradi Consigliere Comune di Roverè Veronese Pubblico X  
Alberto Sandri Consigliere ANCE Verona Priv/parti econ. e soc  X 
 
Presenti n. 7, Assenti n. 2 

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 19.07.2021 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 

F.TO dott. Ermanno Anselmi 

 

 

Il Segretario 

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella 

 

Il Segretario 

dott.ssa Elisabetta Brisighella 

        



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso 

- che l’attività del Coordinamento dei GAL veneti, avviato nella fase LEADER II 
(1994-1999), è stata regolata da specifici Protocolli d’intesa con l’obiettivo di 
coordinare le azioni dei GAL al fine di uniformare la voce nei tavoli di lavoro di 
concertazione regionali e nazionali, e di promuovere e sviluppare il ruolo dei GAL 
veneti nel sostegno dello sviluppo rurale; 

- che con deliberazione n. 01 assunta nella seduta del 24 gennaio 2017 con la 
quale il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato il protocollo d’intesa 
tra i Gruppi di Azione Locale della Regione Veneto (GAL Adige, GAL Alta Marca, 
GAL Alto Bellunese, GAL Baldo Lessinia, GAL Delta Po, GAL Montagna 
Vicentina, GAL Patavino, GAL Prealpi Dolomiti e GAL Venezia Orientale); 

- che durante gli ultimi Tavoli Tecnici di Coordinamento è stato condiviso il 
“Percorso di rafforzamento amministrativo degli operatori del GAL” e che tale 
attività rientra tra gli ambiti propri del Coordinamento dei GAL, oltre che tra le 
azioni prioritarie e le attività che il Coordinamento dei GAL ha approvato per il 
biennio 2021/2022; 

Richiamato 

- il Protocollo di Intesa in allegato contenente gli impegni di spesa, i termini di 
svolgimento del percorso formativo, i costi, e l’importo complessivo con cui ogni 
GAL concorrerà alla spesa e il conseguente impegno a versare al GAL Prealpi e 
Dolomiti (Coordinatore protempore) la somma in esso determinata; 

Dato atto 

- che per il percorso formativo promosso dal Coordinamento dei GAL del Veneto, 
che prevede l’approfondimento di molteplici tematiche (leadership 
dell’innovazione; conflitto d’interesse; regole e tecniche per la redazione di atti 
amministrativi; misurazione standard organizzativi; nuovi strumenti di 
partecipazione; tecniche di project Management) l’onere a carico di ogni GAL è di 
euro 965,00 (novecentosessantacinque/00), da versare entro il 31 Dicembre 
2021; 

Ricordato 

- che il GAL Prealpi e Dolomiti in qualità di coordinatore protempore dei GAL del 
Veneto si impegna ad attivare tutte le procedure per l’affidamento degli incarichi ai 
relatori, di mettere a disposizione la propria piattaforma web e la propria 
organizzazione per la realizzazione del percorso formativo, di produrre ad AVEPA 
tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della spesa a valere 
sulla misura 19.4.1 secondo le modalità indicate nella nota di AVEPA prot. n. 
168187 del 11/12/201/ “Modalità di accertamento delle spese sostenute per il 
coordinamento dei GAL del Veneto”; 

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 acquisita 
la dichiarazione degli stessi sull’insussistenza di conflitto d’interessi in merito alla 
deliberazione in oggetto, come previsto dalla deliberazione n. 23 assunta dal 
Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 26.05.2021; 

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 dare atto che le succitate premesse, normative e procedimentali, costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

2. Di approvare il Protocollo di Intesa tra i GAL del Veneto, depositato agli atti, 
delegando il Presidente alla sua sottoscrizione. 
 

3. Di incaricare il Coordinatore pro tempore GAL Prealpi e Dolomiti, in nome e per 
conto del GAL Baldo-Lessinia, di predisporre tutti gli atti per l’espletamento della 
procedura di selezione del servizio di realizzazione delle attività formative, 
prevedendo di corrispondere un importo massimo complessivo di 965,00 euro 
(novecentosessantacinque/00) a carico del GAL Baldo-Lessinia. 
 

4. Di imputare la spesa corrisposta al GAL Prealpi e Dolomiti alla “Misura 19.4.01 
Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL”. 
 

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 21.06.2021 

 

Il Presidente 

F.TO dott. Ermanno Anselmi 

 

 

Il Segretario 

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella 

 

 

 
 


