
 

 

 
Gruppo di Azione Locale BALDO – LESSINIA 

Via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

COPIA Deliberazione n. 59 del 17 dicembre 2021 
 

OGGETTO PSL GAL Baldo-Lessinia 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo 
sviluppo locale LEADER) — Intervento 19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste 
dalla strategia si sviluppo locale di tipo partecipativo”. Approvazione Cronoprogramma 
Annuale dei Bandi del GAL Baldo- Lessinia per l’anno 2022.  

 
In data 17 dicembre 2021 alle ore 16:00, 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 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 23.12.2021 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 

  
 



 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso 

- che 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): 

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

- che nel 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; 

- che con 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; 

- che con 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; 

- 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. 215 del 03.03.2016 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 settembre 2015; 

- che con Deliberazione del CdA del Gal Baldo-Lessinia n. 21 del 12.04.2016 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”; 

- che con DGR n. 1547 del 10.10.2016 sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi Programmi di 
Sviluppo Locale con la specifica spesa programmata e sono state disposte le procedure per l’attivazione dei 
PSL prevedendo la presa d’atto di tale approvazione e delle relative prescrizioni; 

- che con la delibera n. 40 del 29.11.2016 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 
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; 

- che con DGR n. 1972 del 06.12.2016 è stata modificato il “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-
2020. DGR n. 1214 del 15.09.2015 – Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER. Integrazione 
disposizioni tecnico operative. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013” e il relativo Allegato A) par 2.3, 
2.8, 2.9; 

- che in tale DGR il concreto avvio del PSL viene segnato dal Piano d’Azione, attraverso il quale gli obiettivi del 
PSL vengono tradotti in attività, sulla base del set di tipi intervento effettivamente programmati e attuati e che 
la pianificazione esecutiva delle Misure/Tipi di intervento previsti dal “piano di azione” avviene attraverso il 
cronoprogramma annuale dei bandi proposti dal GAL; 

- che con DGR 846 del 30.06.2020 la Regione del Veneto ha ritenuto stabilire i nuovi termini per l’esecuzione 
dei tipi di intervento 19.2.1 fissando nuova scadenza al data del 31.12.2022 al fine di rendere coerenti i tempi 
di attuazione dei PSL rispetto alla rideterminazione delle scadenze operative prevista dalle disposizioni 
regionali di proroga in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e in vista della 
transizione alla programmazione 2021-2027; 



 

 

- che con DGR 1065 del 03.08.2021 la Regione del Veneto ha assegnato ai PSL le risorse aggiuntive 2021-
222, approvando lo schema di “Atto Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220” e adeguato i termini e le 
scadenze per l’esecuzione dei T.I. 19.2.1; 

- che in data 13.08.2021 prot. n. 361516 la Direzione ADG FEASR Bonifica e Irrigazione con le Istruzioni 
Operative n.1/2021 ha definito un nuovo termine ultimo delle fasi intermedie relative ai bandi GAL; 

- che le istruzioni sopracitate oltre a fissare nuovi termini per la pubblicazione dei bandi sul BURV e scadenze 
per la presentazione delle domande di aiuto prevedono la definizione del Cronoprogramma dei bandi per 
l’anno 2022 da presentarsi entro il 31.12.2021;  

- che con deliberazione n. 37 del 22.09.2021 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato l’Atto 
Integrativo Regolamento (UE) 2020/2220” e lo “Schema 2 - Scheda riepilogativa Atti integrativi PSL” per 
l’allocazione delle risorse aggiuntive 2021-2022; 

- 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; 

Visto 

 

- il cronoprogramma annuale, relativo all’anno 2022, predisposto dalla struttura tecnica del GAL, in allegato alla 
presente deliberazione; 

 
Ritenuto 

 

- pertanto approvare e trasmettere all’Autorità di Gestione e ad AVEPA il cronoprogramma annuale, relativo 
all’anno 2022, di presentazione delle proposte di bandi; 

 
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, 

 

DELIBERA 

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

2. Di approvare il cronoprogramma annuale dei bandi del GAL per l’anno 2022 predisposto dalla struttura 
tecnica che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1). 

3. Di dare mandato al Direttore di inviare ad AVEPA e alla Direzione ADG FEARS Bonifica e Irrigazione il 
cronoprogramma annuale dei bandi del GAL per l’anno 2022. 



 

 

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 17 dicembre 2021 
 

Il Presidente 

F.TO dott. Ermanno Anselmi 

 

 

 

Il Segretario 

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella 
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Allegato C al Decreto n. 14   del  07 dicembre 2016        pag. 1/1 Direzione ADG Feasr 
Parchi e Foreste 

 

 

 

 
 

PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI  
Allegato tecnico 12.3.2 al Bando 19.4.1, punto 2.3 – Attivazione esecutiva Piano di azione 

 
SCHEMA 4 - CRONOPROGRAMMA ANNUALE 

GAL: Baldo-Lessinia 

CRONOPROGRAMMA ANNUALE DEI BANDI - ANNO 2022(1) 

 
n.  

Tipo  
intervento 

cod-denominazione 

Formula 
operativa  

(BP, BR, BG) 
(2) 

Sottomisura 
19.2  (PC/ 

no PC) 
- 

19.3 (3) 

Mese (4) 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lugl. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. 

!" #$%$!" &'" !($)"*+,"'-." /" " " " " " " " " " " "

)" #$0$!" &'" !($)"*+,"'-." /" " " " " " " " " " " "

1" !0$%$!" &'" !($)"*+,"'-." " " /" " " " " " " " " "

" " " " " " " " " " " " " " " "
 
 
(1) Inserire una riga per ogni singola proposta di bando che si prevede di presentare all’Avepa, relativa ad un singolo tipo di intervento. 
(2) Specificare la relativa formula operativa: BP (Bando pubblico), BR (Bando regia), BG (Bando gestione diretta).  
(3) Indicare se il bando viene attivato nell’ambito della sottomisura 19.2, precisando in questo caso se riguarda un Progetto Chiave (PC) o meno (noPC), oppure nell’ambito della sottomisura 19.3. 
(4) Contrassegnare con una X il mese interessato dalla presentazione della proposta di Bando ad Avepa. 
 
 
 
 
 
 
Allegato1 


