
 

 

 
Gruppo di Azione Locale BALDO – LESSINIA 

Via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

COPIA Deliberazione n.55 del 24 novembre 2021 
 

OGGETTO Nomina del Revisore Unico del Conto per l’Associazione GAL Baldo-Lessinia. 

AVVIO PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
In data 24 novembre 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 17.12.2021 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 

        



 

 

Premesso 

- che l'articolo 7 dello Statuto del GAL Baldo-Lessinia, prevede tra gli organi dell’Associazione 
il Revisore dei Conti; 

- che l’articolo 16 dello Statuto del GAL Baldo-Lessinia prevede che il Revisore dei Conti sia 
nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione; 

- che l’articolo sopra citato prevede che il Revisore duri in carica tre anni, debba essere iscritto 
all’Albo Nazionale dei Revisori ufficiali e provveda al riscontro contabile sulla gestione 
dell’Associazione riferendone all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio, mediante 
una relazione scritta; 

Stabilito 

- al fine di assicurare la massima trasparenza del processo, di selezionare la figura a seguito 
della pubblicazione di apposito avviso di manifestazione di interesse nella home page del 
sito dell’Associazione; 
 

Visto  

- lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato al presente 
provvedimento (Allegato 1), con il quale si rende noto che il GAL Baldo-Lessinia intende 
procedere alla nomina del Revisore dei Conti per il periodo 2022-2024 e che si concluderà 
con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico; 

Ritenuto  

- di procedere di approvazione dell’avviso di cui all’Allegato 1 e di incaricare l’ufficio della 
pubblicazione dello stesso e raccolta delle candidature per addivenire ad una proposta di 
nomina da sottoporre all’Assemblea dei Soci del 17.12.2021; 

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; 

- la DGR n. 1937 del 23.12.2015 con cui la Regione Veneto ha approvato il documento 
"Indirizzi Procedurali Generali" del PSR 2014-2020, che è stato oggetto di successivi 
adeguamenti e integrazioni; 

- la DGR n. 1547 del 10.10.2016 con cui 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; 



 

 

- che con DGRV n. 1065 del 03.08.2021 si è provveduto all’assegnazione, ai PSL selezionati 
con DGRV n. 1547/2016, delle risorse aggiuntive FEASR 2021/2022 e sono stati adeguati i 
termini e le scadenze per l’esecuzione dei TI 19.2.1, 19.3.1 e 19.4.1 approvando lo schema 
di “Atto Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220”; 

- che con DDR n. 26 del 17.09.2021 la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione della 
Regione Veneto ha approvato lo schema aggiornato della “Scheda di monitoraggio 
finanziario” che i GAL dovranno utilizzare, a partire dall’01.10.2021, in conseguenza della 
revisione del piano finanziario del PSL a seguito della presentazione dell’Atto integrativo 
Reg. (UE) 2020/2220;  

- che con DDR n. 44 del 22.10.2021 sono stati approvati gli esiti delle istruttorie svolte sugli 
Atti Integrativi Reg. 2020/2022 presentati dai GAL del Veneto e, in particolare, quello relativo 
al GAL Baldo-Lessinia fissa in euro 11.245.469,46 la dotazione finanziaria complessiva del 
PSL 2014-2022 e che le risorse complessive per il TI 19.2.1 sono di euro 9.754.108,85 e per 
il TI 19.4.1 sono di euro 1.491.360,61; 

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. 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 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, 

 

D E L I B E R A 
 

 

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

2. Di approvare lo schema di avviso pubblico allegato al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1), con il quale si rende noto che il G.A.L. Baldo-Lessinia 
intende procedere alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2022-2024. 

3. Di incaricare l’ufficio della pubblicazione dello stesso e della raccolta delle candidature per 
addivenire ad una proposta di nomina da sottoporre all’Assemblea dei Soci del 17.12.2021. 

4. 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. 



 

 

5. 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. 

6. Di disporre la pubblicazione nella pagina Amministrazione trasparente del sito web 
dell’Associazione www.baldolessinia.it. 

Così deliberato in data 24 novembre 2021 
 

Il Presidente 

F.TO dott. Ermanno Anselmi 

 

 

 

Il Segretario 

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella 
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Prot. n. <<. >>           Allegato 1 alla deliberazione n. 55/2021 
 

 

OGGETTO: AVVISO RELATIVO ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL REVISORE UNICO 

DEL CONTO PER L’ASSOCIAZIONE GAL BALDO-LESSINIA 

 

 

L’Assemblea dei Soci del GAL dovrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, provvedere al rinnovo 

del Revisore dei Conti entro il mese di dicembre 2021. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto 

dell’Associazione all’articolo 16, Il Revisore Unico del Conto è nominato dall’Assemblea dei Soci e dura in 

carica tre anni (triennio 2022-2024). Il Revisore deve essere iscritto all’Albo Nazionale dei Revisori dei conti.  

 

IL GAL intende pertanto effettuare una preliminare indagine esplorativa di mercato per addivenire alla 

nomina da parte dell’Assemblea dei Soci.  

 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Associazione, che sarà libera anche di non richiedere la 

presentazione di una proposta economica o di avviare un’altra procedura o di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

Il Revisore dei Conti sarà tenuto a provvedere inoltre tenuto alla predisposizione di una relazione scritta e al 

riscontro contabile sulla gestione dell’Associazione, riferendone all’Assemblea in sede di approvazione dei 

bilanci annuali.   

 

Al Revisore sarà riconosciuto un emolumento annuo, rapportato alle risorse finanziarie gestite direttamente 

dal GAL e determinato dall’Assemblea dei Soci per tutta la durata dell’incarico nei limiti previsti dalla 

legislazione vigente. A titolo di riferimento si fa presente che al Revisore, attualmente in carica, è 

riconosciuto un compenso annuo pari a euro 2.000,00 +CP+IVA. 

 

L’iscrizione al Registro dei Revisori Legali costituisce requisito essenziale. Requisito ulteriore è l’esperienza 

maturata nel campo.  

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, compilando l’apposito modulo allegato 

entro e non oltre le ore 9:00 di << >> tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC 

baldolessinia@pec.net. La documentazione da allegare alla domanda di manifestazione di interesse 
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(modello Allegato 1) è così composta: dichiarazione iscrizione al Registro Nazionale dei Revisori Legali, CV 

e copia del documento d’identità in corso di validità. I documenti potranno essere firmati digitalmente. 

 

Il presente avviso è pubblicato nel sito del GAL Baldo-Lessinia www.galbaldolessinia.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara. 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali 

acquisiti saranno raccolti presso il GAL Baldo-Lessinia e saranno trattati esclusivamente per le finalità 

inerenti il presente procedimento. Titolare del trattamento è l’Associazione GAL Baldo-Lessinia. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Elisabetta Brisighella tel. +39 045 6780048 – e-mail 

gal@baldolessinia.it – PEC baldolessinia@pec.net 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Elisabetta Brisighella 

 

 

 

 

Allegati 

1. domanda di manifestazione di interesse 

2. dichiarazione iscrizione al Registro Nazionale dei Revisori Legali 

 



 

 (CARTA INTESTATA) 

 

 

 

      Spett.le 
      GAL Baldo-Lessinia 
      Via G. Camuzzoni, 8 
      37038 Soave (VR) 

 

 

OGGETTO:  Revisore Unico dei Conti del GAL Baldo-Lessinia. 

Istanza di manifestare interesse. 

 
 

Il sottoscritto ………………………………, nato a …………………………………prov. …………… il 

……………, C.F. …………………… residente a …………………………… prov. ………… CAP 

……………, in via …………… n. …, tel. ……………… fax ………………… e-mail 

………………………………. PEC ……………………………… 
 

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla indagine finalizzata alla successiva individuazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci del Revisore Unico dei Conti del GAL Baldo-Lessinia. 
 
A tal fine allega alla presente istanza: 
 

• dichiarazione attestante l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali; 

• curriculum vitae; 

• copia del documento di identità in corso di validità.  
 
 
 
 
 
Luogo e data           FIRMA 
 
 
 
 
 



 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445)  

 

 

Il sottoscritto ………………………………, nato a …………………………………prov. …………… il 

……………, C.F. …………………… residente a …………………………… prov. ………… CAP 

……………, in via …………… n. …, tel. ……………… fax ………………… e-mail 

………………………………. PEC ……………………………… in relazione alla indagine esplorativa 

finalizzata alla successiva individuazione da parte dell’Assemblea dei Soci del Revisore Unico dei 

Conti del GAL Baldo-Lessinia 

 

ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, consapevole della decadenza dei 

benefici di cui all’art. 75 D.P.R.445/2000 e delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del 

medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA  

 

sotto la propria responsabilità:  

 
o di essere iscritto/a al Registro dei Revisori Legali al n. ……. data di iscrizione …………… 

 

 

 

Luogo e data                                             Il Dichiarante 

 
 
 
 
 
 
 


