
 

 

 
Gruppo di Azione Locale BALDO – LESSINIA 

Via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

COPIA Deliberazione n.37 del 22 settembre 2021 
 

OGGETTO PSL GAL Baldo-Lessinia 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo 
sviluppo locale LEADER- Approvazione “Atto Integrativo Reg. UE 2020/2220” e “Schema 2 - 
Scheda riepilogativa Atti integrativi PSL”. Assegnazione delle risorse aggiuntive 2021-2022. 

 
In data 22 settembre 2021 alle ore 17:30, 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. 8, Assenti n. 1 

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott.ssa Elisabetta Brisighella 

Il dott. 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 27.09.2021 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 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato il Reg. (UE) 
2020/2220 del 23.12.2020, che prevede il proseguimento dell'applicazione delle norme del 
quadro della PAC 2014-2020 e l'assegnazione agli Stati membri delle risorse per assicurare la 
continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri beneficiari, durante il biennio 2021-2022; 

- che il Reg. (UE) 2020/2220 è stato adottato al fine di evitare che il ritardo nella definizione del 
quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del quadro legislativo per la PAC 2021-2027 
potesse creare una situazione di incertezza per il settore agricolo dell'Unione e per mantenere 
la vitalità delle zone e regioni rurali; 

- che la Regione del Veneto ha approvato con deliberazione/CR 64 del 30.06.2021 la proposta 
di modifica del PSR 2014-2020 che recepisce le nuove disposizioni e programma le nuove 
risorse sulle Misure interessate, poi approvata dal Consiglio regionale con la Deliberazione 
amministrativa n. 24 del 21.07.2021 e infine trasmessa alla Commissione europea tramite il 
sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22.07.2021; 

- che con DGR 1065 del 03.08.2021 la Regione del Veneto ha approva l'assegnazione ai 
Programmi di sviluppo locale (PSL), selezionati con la DGR 1547/2016 e gestiti dai Gruppi di 
Azione Locale, delle risorse aggiuntive previste per la Misura 19 del Programma di Sviluppo 
Rurale 2014-2020 per il Veneto, a seguito della proroga del periodo di durata dei programmi 
sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) disposta dal 
Regolamento (UE) 2020/2220 e, conseguentemente, l'adeguamento dei termini e delle 
scadenze per l'esecuzione degli interventi finanziati nell'ambito dei Tipi di intervento 19.2.1, 
19.3.1 e 19.4.1; 

- che tale DGR precisa come gli adeguamenti e le integrazioni intervenute in conseguenza del 
Regolamento (UE) 2020/2220 e con la modifica del PSR rappresentino una situazione 
direttamente configurabile nella tipologia (b) del punto 2 delle POG, in quanto "variazione di 
rilievo" intervenuta nel corso del periodo di programmazione alla luce della modifica del 
quadro normativo di riferimento; 

Preso atto 

- che per assicurare il rispetto degli indicatori previsti dalla DGR 1214/2015, il criterio di 
assegnazione delle risorse a ciascun PSL, sui tipi di intervento interessati, è il peso 
percentuale di ciascun PSL sul totale complessivo della dotazione di tutti i PSL, prendendo 
come riferimento i dati relativi alla "dotazione finanziaria confermata" di cui al Decreto del 
Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste n 58/2019 (Allegati A e B alla DGR 
1065/2021); 

Considerato  

- che tali risorse aggiuntive derivano da una modifica del quadro normativo sovraordinato e 
vanno ad integrare le risorse già programmate nei PSL approvati con DGR 1547/2016 e 
concesse con decreto di AVEPA ed è, pertanto, necessario procedere alla conseguente 
revisione istruttoria delle domande di aiuto presentate dai GAL a valere sul bando approvato 
con DGR 1214/2015; 

Precisato 

- che la DGR 1065/2021 autorizza la presentazione, da parte dei GAL, di un apposito "Atto 
integrativo Regolamento (UE) 2020/2220", che interessa anche ulteriori riferimenti/elementi 
del Programma rispetto a quelli previsti di norma, secondo lo schema riportato nell'Allegato C 
parte integrante del presente provvedimento, e comprende anche lo "Schema 2 - Scheda di 
riepilogo atti integrativi al PSL" che sostituisce quella approvata con Decreto del Direttore della 
Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 28 del 20.04.2018; 



 

 

- che l’Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220, approvato dagli organi decisionali dei 
GAL, va presentato all'Autorità di gestione del PSR (Direzione AdG FEASR Bonifica e 
Irrigazione) e all'AVEPA entro il 30 settembre 2021 e che la conseguente procedura istruttoria 
viene attivata dall'Autorità di gestione e conclusa con specifico provvedimento della Direzione 
AdG FEASR Bonifica e Irrigazione - Autorità di Gestione del PSR (AdG) entro il termine di 60 
giorni, comprensivi dei tempi previsti per le eventuali osservazioni e richieste di chiarimento 
formulate ai GAL; 

- che in base al provvedimento dell'AdG, AVEPA procede con la revisione istruttoria delle 
domande di aiuto presentate dai GAL e finanziate a valere sul bando Misura 19 (19.4.1 costi di 
gestione della strategia e costi di animazione) di cui alla DGR 1214/2015, entro i 30 successivi 
giorni; 

- che con prot. 0359880 del 12.08.2021 la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione ha 
trasmesso ai GAL la DGR 1065/2021 che comprende tra gli allegati anche lo schema per la 
presentazione dell’Atto integrativo Reg. UE 2020/2220 e lo "Schema 2 - Scheda riepilogativa 
atti integrativi PSL"; 

Evidenziato 

- che il GAL ha pubblicato, in data 06.08.2021, sul proprio sito web, nelle pagine FACEBOOK e 
INSTAGRAM e con una NEWSLETTER ad hoc, un questionario per la ricognizione dei 
fabbisogni del territorio con scadenza 06.09.2021 raccogliendo 63 questionari con indicazioni 
utili per la definizione delle azioni previste per la strategia di sviluppo locale della montagna 
veronese per il biennio 2021-2022; 

- che tenuto conto dell’analisi dei fabbisogni raccolti, elaborata dalla struttura tecnica, e delle 
consultazioni effettuate, il Consiglio di Amministrazione individua l’allocazione delle risorse 
integrative a valere sul Tipi di Intervento 19.2.1 all’interno delle seguenti tipologie di azioni: TI 
4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola”, 
TI 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali, TI 7.6.1 “Recupero e 
riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale”; 

Ritenuto  

- approvare apposito "Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220" che integra la dotazione 
finanziaria per i  TI  19.2.1 e 19.4.1 ( importo totale 2.279.154,07 euro) e lo "Schema 2 - 
Scheda riepilogativa atti integrativi PSL"; in conformità con l'Allegato C alla DGR 1065/2021; 

Confermare  

- il cronoprogramma per l’anno 2021, approvato con deliberazione n. 75 del 16.12.2020, che 
rappresenta lo strumento di pianificazione esecutiva del set di Misure/Interventi necessari a 
dare concreta attuazione agli obiettivi del PSL; 

Visti 

- il Regolamento (UE) N. 1303/2013 definisce le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento 
(UE) N. 1305/2013 definisce le norme applicabili al sostegno da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- il Reg. (UE) N. 1303/2013 sopracitato, gli Art. 32-35, riguardano lo sviluppo locale 
partecipativo, sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale Leader; 

- il Reg. (UE) N. 1305/2013 sopracitato, gli Artt. 42-44, riguardano ulteriori attività dei Gruppi di 
azione locale LEADER; 

- 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 la quale 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 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; 

- la DGR n. 215 del 3.3.2016 la Regione Veneto ha approvato una seconda serie di modifiche e 
integrazioni al bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto della 
misura 19 del PSR 2014/20, elencando una serie di errata corrige negli allegati alla DGR n. 
1214 del 15.09.2015; 

- la deliberazione del CdA del GAL Baldo-Lessinia n. 21 del 12.04.2016 con cui è stata 
approvata la Strategia di Sviluppo Locale/Programma di Sviluppo Locale 2014/20 
“IN.S.I.E.M.&: Iniziativa a Sostegno delle Imprese e dell’Economia Montana del Baldo & 
Lessinia”; 

- la 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 G.A.L. “Baldo-Lessinia” è stato assegnato un contributo pubblico pari a 
8.966.315,40 Euro; 

- la deliberazione n. 40 del 29.11.2016 con cui il CdA 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 preso atto della DGR n. 1547 del 10.10.2016 di approvazione dei PSL e delle 
relative prescrizioni per l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della strategia; 

- il Reg. (UE) UE 2020/2220 che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di 
garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) 
n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 
2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto 
riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 e 2022; 

- DGR 1065 del 03.08.2021 la Regione del Veneto ha approva l'assegnazione ai Programmi di 
sviluppo locale (PSL), selezionati con la DGR 1547/2016 e gestiti dai Gruppi di Azione Locale, 
delle risorse aggiuntive previste per la Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-
2020 per il Veneto, a seguito della proroga del periodo di durata dei programmi sostenuti dal 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) disposta dal Regolamento (UE) 
2020/2220 e, conseguentemente, l'adeguamento dei termini e delle scadenze per l'esecuzione 
degli interventi finanziati nell'ambito dei Tipi di intervento 19.2.1, 19.3.1 e 19.4.1; 

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 richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2. Di approvare l’"Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220" secondo lo schema di cui 
all’Allegato C della DGR 1065/2021 che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento (Allegato 1). 

3. Di approvare lo "Schema 2 - Scheda riepilogativa atti integrativi PSL" in sostituzione di 
quello approvato con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste n. 
28 del 20.04.2018 che costituisce parte integrante del presente provvedimento (Allegato 2). 

4. Di autorizzare il Presidente alla trasmissione, alla Regione Veneto, Autorità di Gestione 
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, – Direzione AdG FEASR Bonifica e 
Irrigazione e ad AVEPA, dei documenti di cui ai punti 2 e 3. 

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 22.09.2021 

 

Il Presidente 

F.TO Sig. Ermanno Anselmi 

 

 

Il Segretario 

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella 
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ATTO INTEGRATIVO Regolamento (UE) 2020/2220 

Prescrizioni operative generali: paragrafo 2.2 e disposizioni per la presentazione  

dell’Atto integrativo del PSL relativo alle risorse aggiuntive anni 2021-2022 - Regolamento (UE) 
2020/2220 del 23 dicembre 2020 e delibera del Consiglio dei Ministri del 17/06/2021 

 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE, SCHEMA E MODALITA’ DELL’ISTRUTTORIA 

 

 

1. Le Prescrizioni operative generali (POG) definite dall’allegato B (paragrafo 12.3.2, punto 2) al Bando 
relativo alla Misura 19 (DGR 1214/2015) prevedono che il PSL abbia una valenza di carattere programmatorio 

pluriennale che non prevede, di norma, modifiche puntuali in fase di esecuzione, se non per quanto riguarda:  

a. specifici aspetti e dettagli progettuali considerati essenziali dal Bando ai fini dell’attuazione degli 
interventi,  

b. particolari adeguamenti ed integrazioni che si rendessero necessarie per effetto di possibili variazioni di 

rilievo intervenute nel corso del periodo di programmazione, di cambiamenti del quadro normativo di 

riferimento o di altre condizioni del contesto generale ed attuativo. 

In presenza di tali limitate situazioni, possono essere previste parziali modifiche ed adeguamenti del testo del 

PSL, attraverso appositi “Atti integrativi” approvati dal GAL e presentati alla Regione secondo le modalità ed 
i termini stabiliti. 

 

2. Le medesime POG (punto 2.2-Gestione del PSL) prevedono che gli adeguamenti e le integrazioni del PSL 

operati attraverso l’”Atto integrativo annuale” possano riguardare, in via ordinaria, ossia in presenza della 

suddetta situazione (a), solo alcuni specifici profili applicativi che, alla luce delle disposizioni relative alla 

Misura 19, determinano o condizionano elementi vincolanti per l’attuazione degli interventi e dei relativi 
bandi, con particolare riferimento ai seguenti elementi del PSL: Quadro 5.2.1-Tipo intervento-Scheda 

(limitatamente alla “formula attuativa”); Quadro 5.2.5-Quadro operazioni a regia GAL e Quadro 5.2.7-Quadro 

manifestazioni di interesse; Quadro 6.2-Quadro idee progetto cooperazione; Quadro 6.3-Cooperazione-

Operazioni a regia; Quadro 7.1.4-Spesa programmata idee progetto Cooperazione.  

La proroga al 31/12/2022 del periodo di durata dei Programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (articolo 26, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013) e la necessaria correlata modifica al PSR 

(articolo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1305/2013) che assegna delle risorse aggiuntive alla dotazione Misura 

19, rappresentano una situazione direttamente configurabile nella situazione (b). 

Si tratta, infatti, di una variazione di rilievo che interviene nel corso del periodo di programmazione, con la 

conseguente modifica del quadro normativo di riferimento. 

 

3. Conseguentemente, è autorizzata la presentazione da parte dei GAL di un “Atto integrativo Regolamento 

(UE) 2020/2220” del PSL, al fine di aggiornare i seguenti quadri:   

QUADRO 7.1.1 – Risorse previste - Dotazione 

QUADRO 7.1.2 – Spesa programmata 19.2.1 (per Misura-tipo di intervento) 

QUADRO 7.1.3 – Spesa programmata (per progetto chiave) (facoltativo) 

QUADRO 7.1.5 – Spesa programmata 19.4.1 - Costi di gestione della strategia e costi di animazione  

 

4. L’ Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 deve: 
✓ essere predisposto sulla base del successivo Schema 9-Atto integrativo Reg. UE 2020/2220 

✓ essere approvato dall’organo decisionale del GAL 
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✓ essere presentato entro il 30/09/2021, mediante PEC, all’Autorità di gestione del PSR (Direzione AdG 
Feasr, Bonifica e irrigazione) e all’Avepa  

✓ essere trasmesso unitamente: 

- alla nota di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante del GAL 

- all’atto dell’organo decisionale che lo ha approvato  

- alla Scheda di riepilogo (Schema 2 - Scheda riepilogativa atti integrativi PSL), che riassume tutte 

le modifiche del PSL effettivamente intervenute dopo l’approvazione (DGR n. 1547/2016), 

assicurando i riferimenti relativi alla “versione consolidata” complessiva del PSL. 

Tutti i suddetti elementi sono oggetto di valutazione della “ammissibilità” dell’Atto integrativo speciale, da 

parte dell’AdG. 

 

5. L’Atto integrativo predisposto e presentato dal GAL, secondo lo Schema-9, si compone dei soli Quadri 

interessati dall’integrazione, pertanto se il Quadro 7.1.3 non è interessato da modifiche, non deve essere 

presentato.  

Le “note per la compilazione” dei singoli quadri sono riportate all’interno dello Schema (fondo giallo) e vanno 

eliminate nell’Atto compilato e presentato dal GAL.  

 

6. I Quadri interessati da una o più modifiche vengono compilati riportando sia i dati che rimangono inalterati, 

rispetto alla versione vigente del PSL che le integrazioni che vengono presentate con l’Atto integrativo.  

Il PSL ha infatti una valenza di carattere programmatorio pluriennale e l’Atto integrativo rappresenta, per i 
Quadri oggetto di integrazione, la “versione consolidata” del PSL, alla quale tutti i soggetti interessati e, in 

particolare, GAL, Avepa e AdG, devono fare riferimento, per tutte le successive verifiche e valutazioni 

istruttorie e di monitoraggio e ai fini dell’attuazione del PSL e della valutazione della sua efficacia ed efficienza 

rispetto agli obiettivi di sviluppo locale prefissati. 

 

7. Nell’ambito di ciascun Quadro interessato dall’Atto integrativo, le integrazioni rispetto alla precedente 

versione del PSL devono essere evidenziate in grassetto. 

 

8. La procedura istruttoria rispetto all’”Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220” viene attivata 

dall’Autorità di gestione (AdG) e conclusa entro il termine di 60 giorni a partire dalla data del 1 ottobre 2021. 

L’istruttoria valuta la correttezza delle integrazioni proposte dall’Atto integrativo Reg. UE 2020/2220 rispetto 

ai dati finanziari della dotazione del PSL derivante dall’assegnazione della presente DGR nonché dai seguenti 

atti: DGR 1547/2016, Decreto AVEPA 186/2016, DGR 162/2019, DDR 58/2019.  

Nel caso in cui si rendano necessarie integrazioni o chiarimenti relativi alle modifiche proposte, viene inviata 

una comunicazione al GAL interessato, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della l. n. 241/1990, che prevede un 

termine di risposta massimo pari a 10 giorni. In caso di inutile decorso del termine, l’AdG procede comunque 

con l’istruttoria. 
Nel caso in cui l’istruttoria determini la non correttezza di una o più modifiche proposte dall’Atto integrativo 
Reg. UE 2020/2220 l’AdG provvede ad inviare al GAL apposita comunicazione relativa ai motivi ostativi 

all’accoglimento dell’atto integrativo ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990.   
L’istruttoria si conclude con la comunicazione di ammissibilità o non ammissibilità, da parte dell’AdG al GAL 

interessato, relativa alle modifiche proposte dall’Atto integrativo. L’ammissibilità delle modifiche può essere 

determinata anche sulla base di “prescrizioni esecutive” dell’AdG, che devono essere recepite in sede di 

approvazione definitiva dell’Atto integrativo da parte dell’organo decisionale del GAL. 

 

9. L’Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 diviene definitivo a decorrere dalla data della 

comunicazione di ammissibilità, senza la necessità di un’ulteriore approvazione da parte dell’organo 
decisionale del GAL, quando l’ammissibilità è generale e non prevede alcuna “prescrizione esecutiva”. 
Quando l’ammissibilità è subordinata al recepimento di apposite “prescrizioni esecutive” impartite dall’AdG 
con la comunicazione di ammissibilità, l’Atto integrativo Regolamento (UE) 2020/2220 diviene definitivo a 

seguito dell’adozione – entro 30 giorni dalla comunicazione dell’AdG - di un atto dell’organo decisionale del 
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GAL che approva l’Atto integrativo definitivo, recependo le prescrizioni segnalate. Tale atto deve essere 

tempestivamente trasmesso all’AdG e all’Avepa. 

 

10. L’esito positivo dell’istruttoria da parte dell’AdG è condizione necessaria per la revisione istruttoria della 

domanda di aiuto presentata dal GAL a valere sul Bando di selezione ex DGR 1214/2015 e finanziata con la 

DGR 1547/2016. 

 

11. Al fine di assicurare la necessaria informazione, comunicazione e pubblicità, entro il termine di 30 giorni 

dalla comunicazione dell’AdG che conclude l’istruttoria. il GAL provvede alla pubblicazione dell’Atto 
integrativo e della Scheda di riepilogo sul proprio sito Internet, nella medesima pagina in cui è disponibile il 

testo del PSL.  

Il GAL assicura la massima informazione in merito alle modifiche apportate al PSL anche nell’ambito dei 
principali canali informativi utilizzati, con particolare riferimento ai bollettini/news diffusi. 
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SCHEMA 9- ATTO INTEGRATIVO Regolamento (UE) 2020/2220 

7. PIANO DI FINANZIAMENTO 

 

  

QUADRO 7.1.1 – Risorse previste - Dotazione  

  

Comuni Superficie 

Residenti (n. 

abitanti) 

Quota  Quota  Totale 

(n.) (km2) 1-superficie (€) 2-residenti (€) Quota 1+2  

        (€) 

Aree B 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Aree C-D 39 1197,1 161.749  €       2.154.854,90   €         2.911.482,00  €        5.066.336,90 

Totale 39 1197,1 161.749  €       2.154.854,90   €         2.911.482,00  €      5.066.336,90 

    Quota fissa €        3.900.000,00 

   

Risorse previste totale dotazione iniziale PSL €        8.966.315,40 

    Risorse aggiuntive premialità (DGR 162/2019) €                         - 

    Risorse Reg. (UE) 2020/2220 €        2.279.154,07 

    Risorse Totali PSL aggiornate  €      11.245.469,47 

     

    Risorse programmate 19.2.1 (€)  €        7.796.814,70 

   Risorse premialità DGR 162/2019 €                         - 
    Risorse Reg. (UE) 2020/2220 19.2.1 (€) €        1.957.294,15 

        Totale 19.2.1 €        9.754.108,85 

    Risorse programmate 19.3.1 (€)  €                         - 
    Risorse programmate 19.4.1 (€)  €        1.169.500,70 

    Risorse Reg. (UE) 2020/2220 19.4.1 (€) €           321.859,91 

        Totale 19.4.1 €        1.491.360,61 
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QUADRO 7.1.2 – Spesa programmata 19.2.1 (per Misura-tipo di intervento)  

Misura 
cod. 

Intervento 
cod. 

Spesa pubblica  
Programmata (€) 

Risorse 
premialità/riallocazione 

DGR 162/2019 

Risorse aggiuntive 
Reg. (UE) 2020/2220 

1 1.1.1 €                         100.000,00   

1 1.2.1 €                           50.000,00   

4 4.1.1 €                         400.000,00  €                     250.000,00 

4 4.2.1 €                         400.000,00   

4 4.3.1 €                         338.000,00   

6 6.4.1 €                         750.000,00   

6 6.4.2 €                         750.000,00 €                    241.900,00 €                  1.007.294,15 

7 7.5.1 €                      3.152.350,00   

7 7.6.1 €                         400.000,00  €                     700.000,00 

16 16.4.1 €                         291.914,70   

16 16.5.1 €                         250.000,00   

19 19.2.1x €                         672.650,00   

Totale 19.2.1  €                      7.554.914,70   €                   241.900,00   €                 1.957.294,15 

 
 

 

 

QUADRO 7.1.5 – Spesa programmata 19.4.1 - Costi di gestione della strategia e costi di animazione  

Tipologia di spesa 
Spesa pubblica 
programmata 

(€) 
Risorse aggiuntive 

Reg. (UE) 2020/2220 

A. Spese di esercizio connesse alla gestione 

dell’attuazione della strategia (€) €                 994.093,87  €                          250.000,00 

B. Spese di animazione della strategia  (€)  €                 175.428,33  €                            71.859,91 

Totale  (€)  €              1.169.500,70  €                         321.859,91 

di cui:    
A.2-Spese per il personale  (% su totale spesa A) 

67% 67% 

A.6-Spese per consulenze specialistiche (% su 

totale spesa A) 
12% 12% 

Totale €                           1.491.360,61 
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ALLEGATO C          DGR n. 1065 del 03 agosto 2021 

SCHEMA 2 - SCHEDA RIEPILOGATIVA ATTI INTEGRATIVI PSL 

 

SCHEDA DI RIEPILOGO ATTI INTEGRATIVI AL PSL 

Quadro Titolo 

ATTO INTEGRATIVO 

n. 1 n. 2 n. …. 
26/07/2018 22/09/2021 gg/mm/aa (1) (2) 

Quadro 5.1.1 Quadro dei tipi di intervento X   

Quadro 5.1.2 Piano di azione X   

Quadro 5.2.1 Tipo intervento…- Scheda X   

Quadro 5.2.1 Tipo intervento…- Scheda – Riga J X   

Quadro 5.2.3 Quadro Progetti chiave X   

Quadro 5.2.5 Quadro operazioni a regia GAL X   

Quadro 5.2.7 Quadro manifestazioni di interesse    

Quadro 6.2 Quadro idee progetto cooperazione X   

Quadro 6.3 Cooperazione-Operazioni a regia    
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Quadro 7.1.1 Risorse previste - Dotazione  X  

Quadro 7.1.2 
Spesa programmata 19.2.1 (per Misura-

tipo di intervento) 
X X  

Quadro 7.1.3 Spesa programmata (per progetto chiave)    

Quadro 7.1.4 
Spesa programmata (per idee progetto 

Cooperazione) 
   

QUADRO 7.1.5  Spesa programmata 19.4.1 Costi di 

gestione della strategia e costi di 

animazione  
 X  

(1) Riportare la data della comunicazione relativa agli esiti dell’istruttoria oppure, in alternativa, la data dell’atto del GAL di approvazione definitiva 

dell’Atto integrativo.  

(2) In ciascuna colonna barrare le caselle relative ai Quadri interessati dall’Atto integrativo che hanno superato positivamente l’istruttoria. 

 


