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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA

Deliberazione n. 5 del 13 gennaio 2022
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” – Selezione Addetto Stampa: nomina commissione di valutazione.

OGGETTO

In data 13 GENNAIO 2022 alle ore 17:00, presso la sede del GAL Baldo-Lessinia e tramite ZOOM, si è riunito
il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.
Cognome Nome

Carica

Anselmi Ermanno

Ente rappresentato
Coldiretti di Verona, Confederazione
Italiana Agricoltori

Presidente

Componente Presente Assente
Priv/parti econ.
X
e soc.
X
Pubblico

Rossi Paolo

Vicepresidente

BIM Adige

Storti Ercole

Consigliere

Comune di San Giovanni Ilarione

Pubblico

X

Pazzocco Dennis

Consigliere

Comune di Roverè Veronese

Pubblico

X

Campostrini Raffaello

Consigliere

Comune di Sant’Anna d’Alfaedo

Pubblico

X

Boscolo Barriga Luigi

Consigliere

Confcommercio

Melotti Claudio

Consigliere

Cassa Rurale Vallagarina

Castellani Fabio

Consigliere

Confesercenti

Sandri Alberto

Consigliere

ANCE Verona
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e soc
Priv/parti econ.
e soc

X
X
X
X

Presenti n. 8, Assenti n. 1
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 24.01.2022 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

Il Segretario

Il Segretario

F.TO dott. Ermanno Anselmi

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

dott.ssa Elisabetta Brisighella

Premesso
- che con la delibera n. 61 del 17.12.2021 si è stabilito di avviare l’iter per la
selezione dell’Addetto Stampa GAL Baldo-Lessinia finalizzata al conferimento di
un incarico di prestazione d’opera intellettuale fino al 31.12.2024;
- che in data 11.01.2022 alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione;
- che il bando prevede all’articolo 6 la nomina da parte del Consiglio di
Amministrazione di una Commissione di Valutazione per la verifica della
regolarità delle domande, la verifica dei requisiti di ammissibilità, la valutazione
dei titoli e del colloquio per la formazione della graduatoria;
- che il bando prevede all’articolo 7 che i colloqui si svolgano con la modalità in
presenza e nel rispetto delle disposizioni di cui al DL 172/2021;
Dato atto
- che, come indicato dal bando, la commissione deve essere composta dal
presidente e da persone esperte nelle materie oggetto d’esame ma che per un
mero errore materiale, sono state riportate competenze in materia giuridico
amministrativa e contabile mentre, per la tipologia di selezione in corso, sono da
individuare professionisti in materia di comunicazione ed editoria;
Ritenuto
- pertanto di costituire detta Commissione di Valutazione composta dal direttore
dott.ssa Elisabetta Brisighella e da due professionisti esperti della
comunicazione individuate nelle persone del dott. Stefano Tenedini e dott.
Vittorio Zambaldo;
Evidenziato
- che tutti i commissari sono dotati di esperienza e competenza nella valutazione
e che tali competenze sono verificate attraverso i curricula presentati (prot. n. 40
del 13.01.2022 per il dott Stefano Tenedini e prot. n. 41 del 13.01.2022 per il
dott. Vittorio Zambaldo);
- che per i Commissari viene verificata la sussistenza dei motivi di
incompatibilità/conflitto di interessi nello svolgimento della funzione di membro
della Commissione prima dell’insediamento della stessa al fine di verificare
eventuali incompatibilità ed eventuale astensione;
- altresì di voler corrispondere ai membri della Commissione, a titolo di rimborso
spese, un gettone di euro 200,00 oltre a iva e oneri di legge spettanti a ciascuno
per ogni seduta della Commissione stessa (ad esclusione del Direttore per cui
tale attività rientra tra quelle di gestione dell’ente);
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.&”;
- 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 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;
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. 48 assunta dal
Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 25.09.2018;
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;

DELIBERA
1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di costituire la Commissione di Valutazione per la verifica della regolarità delle
domande, la verifica dei requisiti di ammissibilità, la valutazione dei titoli e del
colloquio per la formazione della graduatoria della selezione pubblica dell’Addetto
Stampa del GAL Baldo-Lessinia, nelle persone della dott.ssa Elisabetta
Brisighella, dott. Stefano Tenedini e dott. Vittorio Zambaldo.
3. Di riconoscere a ciascun membro della Commissione, a titolo di rimborso spese,
un gettone di euro 200,00 oltre a Iva e oneri di legge spettanti, per ciascuna
seduta della Commissione stessa (ad esclusione del Direttore per cui tale attività
rientra tra quelle di gestione dell’ente).
4. Di dare atto che alla spesa conseguente verrà fatto fronte con i fondi derivanti a
questo GAL relativi al PSL 2014-2020, Misura 19.4.1.
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 disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella pagina
Amministrazione trasparente del sito web dell’Associazione www.baldolessinia.it.
Così deliberato in data 13 gennaio 2022
Il Presidente

Il Segretario

F.TO dott. Ermanno Anselmi

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

