
Gruppo di Azione Locale BALDO – LESSINIA

Via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR)

COPIA

Deliberazione n.6 del 17 dicembre 2021

OGGETTO
Approvazione relazione sulle attività in corso.

In data 17 DICEMBRE 2021 alle ore 17:00 in seconda convocazione, convocata a seguito di regolari inviti, in presenza

presso la Sala delle Feste del Comune di Soave, si è riunita l'Assemblea dei Soci del GAL “Baldo-Lessinia”:

SOCI presente assente

Comunità Montana della Lessinia X

Consorzio Bacino Imbrifero Montano dell'Adige X

Comune di Affi X

Comune di Badia Calavena X

Comune di Bosco Chiesanuova X

Comune di Brentino Belluno X

Comune di Brenzone X

Comune di Caprino Veronese X

Comune di Cavaion Veronese X

Comune di Cazzano di Tramigna X

Comune di Cerro Veronese X

Comune di Costermano X

Comune di Dolcè X

Comune di Erbezzo X

Comune di Ferrara Monte Baldo X

Comune di Fumane X

Comune di Grezzana X

Comune di Illasi X

Comune di Lazise X

Comune di Malcesine X

Comune di Marano di Valpolicella X

Comune di Mezzane di Sotto X

Comune di Monteforte d’Alpone X

Comune di Negrar X

Comune di Rivoli Veronese X

Comune di Roncà X

Comune di Rovere Veronese X

Comune di S. Ambrogio V.P. X

Comune di S. Anna d’Alfaedo X

Comune di S. Giovanni Ilarione X

Comune di S. Mauro di Saline X

Comune di S. Zeno di Montagna X

Comune di Selva di Progno X

Comune di Soave X

Comune di Tregnago X

Comune di Velo Veronese X

Comune di Vestenanova X

Associazione Strada del Vino Soave X



Associazione Strada del Vino Valpolicella X

Cassa Rurale Vallagarina bcc Soc. Coop. X

AgriVerona X

Confederazione Italiana Agricoltori X

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti X

Consorzio delle Pro Loco della Valpolicella X

Consorzio Lago di Garda Veneto X

Consorzio per la Tutela dei vini Soave e Recioto X

Confcommercio X

Unione Provinciale Agricoltori di Verona X

Funivia Malcesine Monte Baldo X

Unione Montana Baldo Garda X

Cassa Rurale ed Artigianale di Vestenanova X

ANCE VERONA Costruttori Edili X

Confesercenti X

Presenti n. 29, Assenti n. 24

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  11.01.2022  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



L’ASSEMBLEA
Premesso

- che l’articolo 8 dello Statuto del GAL Baldo-Lessinia prevede che l'Assemblea si riunisca
almeno  una  volta  all'anno  per  l'approvazione  delle  relazioni  sulle  attività  svolte  e  dei
programmi annuali e pluriennali di attività predisposte dal Consiglio di Amministrazione;

Dato atto

- che con deliberazione n. 3 del 21.06.2021 è stata approvata la relazione anno 2020;

- che  l’assemblea  convocata  in  data  17.12.2021  al  terzo  punto  dell’ordine  del  giorno
conteneva l’approvazione della relazione sulle attività in corso;

Vista

- la relazione sulle attività e i progetti in corso che viene illustrata e forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

Ravvisata

- la necessità di procedere alla sua approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

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

2. Di  approvare la  relazione  sulle  attività  e  i  progetti  in  corso,  allegata  alla  presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella pagina “Amministrazione
Trasparente” del sito dell’Associazione www.baldolessinia.it.

Così deliberato in data 17.12.2021

Il Presidente

F.TO dott. Ermanno Anselmi

Il Segretario

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

http://www.baldolessinia.it/


ASSEMBLEA DEI SOCI 2021



1. Presa d'a�o della composizione dell'Assemblea dei Soci del GAL Baldo - Lessinia: 

ingresso nuovi soci, recesso ed esclusione soci inadempien ;

 

2. Determinazione importo annuo quote associa ve nuovi soci; 

3. Relazione del Presidente del GAL Baldo – Lessinia sulle a)vità in corso; 

4. Nomina del Revisore dei Con  per il periodo 2022-2024 di cui all’art. 16 dello Statuto; 

5. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia periodo 2022-2024 di cui agli ar�. 8 e 11 

dello Statuto; 

6. Varie ed eventuali. 



Soci del GAL Baldo-Lessinia e importo quote

I soci sono 53 i soci:

 Uscita: Comunità Montana <<. >>

 Entrata: Comune di Montecchia di Crosara <<. >>



Il Mosaico delle Proposte

Il Programma di Sviluppo Locale - Inves men  sul territorio 

165 domande ;nanziate

Circa 13 milioni di euro 

Circa 8 milioni di euro co;nanziamento GAL

60% spesa liquidata

Bando pubblico 6.4.2



Il Mosaico delle Proposte

Il GAL Baldo-Lessinia ha ideato il 

“Mosaico delle Proposte”, ossia una 

pia�aforma a�raverso la quale en  

pubblici, priva , aziende e associazioni 

possono proporre nuove idee per 

proge) innova vi. Ques , che 

verranno invia  con la compilazione del 

seguente modulo, verranno 

periodicamente vaglia  dal GAL Baldo-

Lessinia. 

 pagina web

https://www.baldolessinia.it/programmazione-21-27/mosaico/


Mappa intera)va dei proge) ;nanzia 

Il GAL Baldo-Lessinia ha realizzato un mappa 

intera)va, contenente le localizzazioni ed alcune 

informazioni di base riguardan  tu) i bene;ciari 

che hanno usufruito dei fondi del GAL.

I rela vi puntatori sono organizza  in base al Tipo 

di Intervento realizzato, evidenzia  con colori 

diversi per una maggiore leggibilità.

Questa mappa può essere u lizzata dal pubblico 

come strumento di consultazione, ed il GAL auspica 

che possa servire anche come mezzo per 

raggiungere nuovi potenziali bene;ciari.



Bando pubblico 6.4.2

Il tipo di intervento 6.4.2 sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di nuova occupazione e alla vitalizzazione economica 
e sociale del territorio rurale, anche attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extra-agricole sia produttive che di servizio.
Le attività previste sono finalizzate ad incentivare l’avvio di nuovi soggetti imprenditoriali e lo sviluppo di quelli esistenti, al fine 
di offrire nuove opportunità alle economie locali.
Il supporto ! fornito per investimenti per la creazione e lo sviluppo delle seguenti attività extra- agricole: 
• artigianali: nell’ambito delle aree individuate dal documento strategico sulla specializzazione regionale intelligente (smart 

specialisation) ad eccezione dell’agroalimentare;
• turistiche: indirizzate ad accrescere la capacità dei territori di proporre un’offerta turistica aggregata ed integrata, legate al 

turismo rurale, al miglioramento della fruibilità del territorio rurale ed alla fornitura dei servizi turistici dello stesso, anche ai 
fini dell’ospitalità diffusa; 

• di servizio: indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di fornire servizi sociali alla popolazione rurale. 

Importo a bando: 1 milione di euro 

Soggetti beneficiari: 

Incontri: verranno realizzati 10 incontri sul territorio nei mesi di gennaio e febbraio per presentare il bando e gli interventi 
collegati. Agli incontri parteciperà anche il dott. Leonardo Milani che parlerà dello sviluppo delle opportunità per fare impresa

Microimprese e piccole imprese. 

Persone fisiche. 



Il Programma di Sviluppo Locale - Inves men  sul territorio 

 165 domande ;nanziate 

 Circa 8 milioni di euro il co;nanziamento GAL

 Circa 13 milioni di euro gli inves men  totali ad oggi realizza  nel territorio montano 

veronese

 60% spesa liquidata a dicembre 2021

 A�o integra vo Reg. UE 2220/2020 prevede l’allocazione delle risorse integra ve assegnate 

al GAL Baldo Lessinia che, a seguito dell’a)vazione del percorso condiviso nei mesi di 

agosto e se�embre, ha permesso di individuare i seguen   Ti: 4.1.1, 6.4.2 e 7.6.1..


	
	
	
	
	
	
	
	

