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PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI
Bando 19.4.1, Allegato tecnico 12.3.2, punto 2.6. Attuazione PSL - Rapporto annuale
RAPPORTO ANNUALE
ISTRUZIONI OPERATIVE E SCHEMA
1. Il Bando relativo al Tipo di intervento 19.4.1 prevede, nell’ambito degli “impegni” a carico del soggetto
beneficiario GAL (allegato tecnico 12.3.1), la presentazione alla Regione di un Rapporto annuale e di un
Rapporto finale di esecuzione, ai fini della descrizione dello stato di attuazione e avanzamento del PSL
(impegno f) e nel contesto degli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire il
monitoraggio e la valutazione del PSR (impegno g).
In relazione agli ulteriori impegni a-mantenimento dei requisiti essenziali e d-attività di pubblicità ed
informazione, il Rapporto annuale deve inoltre prevedere e fornire la conferma e dimostrazione della
sussistenza di specifiche condizioni operative, per quanto riguarda la gestione delle possibili situazioni di
conflitto di interesse rilevabili nell’attività del GAL (requisito a.5) e l’attivazione di un sistema di misurazione
e valutazione delle prestazioni, attività e servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei
beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita “Carta dei servizi” (requisito a.6).
2. Le Prescrizioni operative generali precisano che, fatte salve le specifiche esigenze di modifica e
adeguamento del PSL operate attraverso l’Atto integrativo annuale, il Rapporto annuale rappresenta anche lo
strumento di supporto alla gestione del PSL (punto 2.2 – gestione PSL), attraverso il quale il GAL può
apportare gli opportuni aggiornamenti del quadro d’insieme prefigurato dal Programma, per assicurare la
corretta contestualizzazione della fase attuativa e dello stato di esecuzione.
Il Rapporto annuale assume quindi, oltre alla funzione di “report esecutivo” sullo stato di avanzamento del
PSL, una più ampia valenza di “complemento di attuazione” del medesimo Programma.
I dati riportati nel Rapporto annuale fanno riferimento al PSL integrato attraverso gli eventuali Atti
integrativi annuali e/o speciali approvati dall’organo decisionale del GAL.
3. Le Prescrizioni operative generali definiscono le modalità operative per la predisposizione, presentazione e
valutazione del Rapporto annuale (punto 2.6), che deve assicurare quindi le informazioni necessarie a
documentare:
i) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità relativi all’impegno a), Allegato tecnico 12.3.1, con
riferimento alle eventuali notifiche operate dal GAL rispetto a modifiche intervenute in fase esecutiva, rispetto
alla situazione presente al momento della domanda di aiuto
ii) la conferma del rispetto degli impegni assunti per effetto della concessione degli aiuti (19.4.1), con
riferimento alla documentazione delle modalità e risultati relativi ai requisiti:
- (a.5) governo situazioni di conflitto di interessi;
- (a.6) sistema di misurazione e valutazione prestazioni;
- (d) attività di informazione, comunicazione e pubblicità.
iii) eventuale aggiornamento di aspetti ed elementi relativi al quadro di riferimento descritto dal PSL approvato
iv) monitoraggio interventi attivati e stato di avanzamento della spesa programmata, concessa ed erogata,
anche in funzione dei relativi target
v) sintesi descrittiva delle attività svolte rispetto alle azioni previste dai capitoli 9 (gestione e animazione), 10
(monitoraggio) e 11 (valutazione) del PSL
vi) monitoraggio indicatori e target.
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4. Le presenti istruzioni operative e relativo schema di formulario (Schema 5) sono adottati in attuazione alle
suddette Prescrizioni operative generali, le quali prevedono che l’AdG disciplini e approvi la modulistica e gli
aspetti di dettaglio operativo per la presentazione del “Rapporto annuale”.
5. Il Rapporto annuale è predisposto e presentato dal GAL, sulla base dello Schema-5 e si compone di tutti i
capitoli previsti, che sono articolati in funzione dello schema di PSL e delle relative note metodologiche e
istruzioni.
Ciascun paragrafo prevede l’indicazione ed il richiamo ad una o più specifiche “funzioni”, rispetto agli
obiettivi e alla valenza generale del rapporto.
Le informazioni richieste in ciascun paragrafo sono precisate direttamente all’interno dello Schema, articolate
per singoli punti (a, b, c…); nella versione del Rapporto approvata dall’organo decisionale del GAL il testo
delle presenti istruzioni e delle informazioni richieste può essere eliminato.
L’articolazione per punti deve in ogni caso essere opportunamente richiamata nella compilazione dei quadri.
Tutte le tabelle previste dal rapporto devono essere predisposte utilizzando fogli elettronici di calcolo inseriti,
eventualmente, anche sotto forma di allegati, nell’ambito dello schema proposto. Alcune tabelle dello Schema
sono precompilate a mero titolo esemplificativo.
6. Il “Rapporto annuale” è approvato dall’organo decisionale del GAL, pubblicato sul relativo sito internet e
viene presentato ad AdG e Avepa entro i termini previsti dalle Prescrizioni operative generali. Avepa verifica
il rispetto dei termini per la presentazione, ai fini degli impegni del GAL. L’AdG esegue, entro i 60 giorni
successivi alla suddetta scadenza, le conseguenti verifiche e valutazioni, anche per quanto riguarda la
documentazione delle modalità e risultati relativi agli aspetti/elementi contenuti nella sezione 8: requisito a5governo situazioni di conflitto di interessi; requisito a6-sistema di misurazione e valutazione prestazioni;
impegno d-attività di informazione, comunicazione e pubblicità, previsti dall’Allegato tecnico 12.3.1, che
comportano la segnalazione ad Avepa delle informazioni necessarie ai fini delle eventuali sanzioni e riduzioni
applicabili (Prescrizioni operative generali, punto 2.6).
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1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
IN.S.I.E.M.&. INiziativa a Sostegno delle Imprese e dell’Economia Montana del Baldo & Lessinia
Acronimo IN.S.I.E.M.&.
Pagina del sito ww.baldolessinia.it
2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE
2.1 Informazioni generali e riferimenti

a) Riepilogare nel successivo Quadro 2.1.1 le informazioni e i riferimenti generali del GAL al 31 dicembre
dell’anno di riferimento.
b) Con riferimento all’evoluzione della situazione del GAL, compilare l’Appendice 1 relativa al riepilogo delle
notifiche degli eventuali cambiamenti intervenuti nell’anno di riferimento e nelle annualità precedenti.
c) Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1, confermare, in particolare, l’avvenuta notifica
all’Avepa e all’AdG delle eventuali modifiche intervenute nell’anno di riferimento relative alla sede operativa
(requisito a8), alla forma giuridica del GAL (requisito a2), al presidio della funzione di Direttore e/o
responsabile amministrativo (requisito a4), oppure l’assenza di variazioni; esplicitare la presenza di eventuali
variazioni non comunicate.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Le Informazioni e i riferimenti generali del GAL Baldo-Lessinia al 31 dicembre 2021 sono riepilogate
nel Quadro 2.1.1.
b) Evoluzione della situazione del GAL e eventuali cambiamenti
Nel corso del 2021 si sono verificate alcune modifiche relativamente alla composizione dei soci del GAL
(requisito a1), variazioni che sono state tutte notificate entro i termini prescritti, così come riportato
nell’Appendice 1 del presente documento.
Nel mese di dicembre 2021 l’assemblea dei soci si è riunita per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione
che svolgerà il suo mandato nel triennio 2022-2024 e di cui si darà riscontro nel paragrafo 2.2.2 “Organi
statutari”.
c) Avvenuta notifica dei requisiti a8, a2, a4
Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1, relativo all’anno di riferimento e alle annualità
precedenti, si conferma di aver notificato le modifiche effettuate ad AVEPA ed AdG.
Si conferma inoltre l’assenza di variazioni nell’anno in corso relativamente:
- sede operativa e legale (requisito a8);
- forma giuridica del GAL (requisito a2);
- presidio della funzione di Direttore e/o Responsabile Amministrativo (requisito a4).

Denominazione
Forma giuridica
Anno di costituzione
Sede legale

QUADRO 2.1.1 - Informazioni generali e riferimenti
Gruppo di Azione Locale “Baldo-Lessinia”
Associazione riconosciuta
1994
Via G. Camuzzoni 8 – 37038 Soave (VR)
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Sede operativa
Eventuali altre sedi
Codice fiscale
Partita IVA
Telefono
Fax
Sito Internet
Email
PEC
Rappresentante legale
Direttore
Responsabile amministrativo
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Via G. Camuzzoni 8 – 37038 Soave (VR)

/
93102010233

/
045 6780048
www.baldolessinia.it
gal@baldolessinia.it
baldolessinia@pec.net
Ermanno Anselmi
Elisabetta Brisighella
Elisabetta Brisighella

2.2 Caratteristiche, composizione e organi del partenariato
2.2.1 - Descrizione del partenariato
Atto costitutivo/Statuto
a) Specificare le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell’anno di riferimento, e le relative motivazioni,
precisando anche i conseguenti atti adottati.
Composizione e caratteristiche
b) Riepilogare nell’Appendice 2 l’elenco aggiornato dei partner al 31 dicembre dell’anno di riferimento, sulla
base dell’analogo elenco allegato al PSL, evidenziando le variazioni intervenute nell’anno di riferimento
(adesioni/recessi).
c) Riepilogare nel successivo Quadro 2.2.1 i dati di sintesi dei partner eleggibili e dei partner non eleggibili.
d) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare l’avvenuta notifica all’Avepa e all’AdG
delle eventuali modifiche relative al partenariato (requisito a1) intervenute nell’anno di riferimento, oppure
l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.
e) Sulla base della composizione descritta nell’Appendice 2 e nel Quadro 2.2.1 descrivere e commentare
l’evoluzione complessiva del partenariato e del suo assetto nel corso dell’anno di riferimento.
f) Confermare le condizioni e modalità di compartecipazione finanziaria da parte dei singoli partner/soci
descritte dal PSL, ovvero gli aggiornamenti intervenuti; riportare, nel Quadro 2.2.1/bis, l’importo
complessivamente dovuto e riscosso a titolo di quote associative per l’anno di riferimento e il numero di soci
che non hanno versato la quota per il periodo; inserire, nelle apposite colonne della tabella presente in
Appendice 2, gli importi dovuti dal singolo socio a titolo di quota associativa per l’annualità in argomento.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atto costitutivo/Statuto
a) Eventuali variazioni Atto costitutivo/Statuto
Nel corso dell’anno 2021 non sono intervenute variazioni dello Statuto dell’Associazione.
Composizione e caratteristiche
b) Elenco aggiornato partner
Nell’Appendice 2 è riportato l’elenco completo degli associati al 31 dicembre 2021.
Nel 2021 sono pervenute le seguenti richieste di adesione
- Confesercenti Verona richiesta di adesione trasmessa con nota prot. n. 254 del 21.06.2021. L’approvazione
del Consiglio di Amministrazione è avvenuta con deliberazione n. 27 del 21.06.2021. L’ammissione a socio,
come previsto dallo statuto, è avvenuta con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 01 del 21.06.2021.
- Comune di Montecchia di Crosara richiesta di adesione trasmessa con nota prot. n. 302 del 16.07.2021
L’approvazione del Consiglio di Amministrazione è avvenuta con deliberazione n. 34 del 02.09.2021.
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L’ammissione a socio, come previsto dallo statuto, è avvenuta con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n.
4 del 17.12.2021.
Nel corso del 2021 si registra il recesso di due soci:
- Consorzio tutela vino Lessini Durello, il Consiglio di Amministrazione del GAL ne ha preso atto con
deliberazione n. 67 del 2020. L’Assemblea dei Soci, a sua volta, ne ha preso atto con deliberazione n. 1 del
21.06.2021 approvando, con lo stesso provvedimento, la variazione della compagine associativa.
- Comunità Montana della Lessinia, il Consiglio di Amministrazione del GAL ne ha preso atto con
deliberazione n. 33 del 02.09.2021. L’Assemblea dei Soci, a sua volta, ne ha preso atto con deliberazione n. 4
del 17.12.2021 approvando, con lo stesso provvedimento, la variazione della compagine associativa.
Il recesso della Comunità Montana della Lessinia è avvenuto a seguito della messa in liquidazione dell’ente
vista la sua definitiva prossima chiusura.
c) Partner eleggibili e partner non eleggibili
I dati di sintesi sono riportati nel successivo Quadro 2.2.1.
d) Conferma avvenuta notifica: requisito a1
Con riferimento al riepilogo presente nell’appendice 1, si conferma l’avvenuta notifica all’Adg e ad Avepa,
secondo quanto previsto nell’allegato B alla Dgr 14/2015 e dall’allegato tecnico 12.3-impegni e prescrizioni
operative, con nota prot. GAL n. 275 del 01.07.2021 (per il Consorzio di Tutela Vini Durello), con nota prot.
n. 275 del 01.07.2021 (Confesercenti Verona). Le notifiche relative ai provvedimenti adottati da parte
dell’Assemblea nella seduta del 17/12/2021 sono avvenute con prot. 38 del 12.01.2022.
e) Evoluzione complessiva del partenariato
Aderiscono al GAL Baldo-Lessinia 36 dei 39 comuni facenti parte dell’ATD. Come precedentemente descritto
si sottolinea l’ingresso nella compagine associativa del comune di Montecchia di Crosara che va a completare
l’adesione di tutti i comuni facenti parte del territorio lessinico. A completare la componente pubblica troviamo
l’Unione Montana del Baldo Garda che raccoglie 9 comuni facenti parte del territorio baldense e il Bacino
Imbrifero Montano del fiume Adige. I soci privati rappresentano enti portatori di interessi collettivi e diffusi:
quattro associazioni di categoria del settore agricolo, due associazioni tra operatori economici che hanno lo
scopo di promuovere e valorizzare il territorio legato alla produzione dei vini Soave e Valpolicella, tre
associazioni di categoria nell’ambito del settore terziario, due banche del territorio, tre consorzi di promozione
locale, un consorzio di gestione funicolare.
La compagine del GAL non è composta, al momento, da soci la cui attività non persegue interessi diffusi e
collettivi (es. imprese o ditte individuali).
L’adesione dei due nuovi soci è frutto dell’attività̀ del GAL di sensibilizzazione della comunità̀ locale e di
coinvolgimento degli operatori del territorio. Tale azione ha determinato nel tempo una sempre maggiore
attenzione e comprensione delle opportunità̀ offerte dalla strategia elaborata e attivata nel territorio montano
veronese.
f) Compartecipazione finanziaria dei soci
L’Assemblea dei Soci fissa annualmente le quote associative da versare come da deliberazione n. 03
dell’08.04.2008 e, in linea con l’approccio iniziale, stabilisce la quota associativa degli aderenti e dei nuovi
ingressi sulla base della tabella predisposta. Occorre sottolineare come l’importo di tali quote sia rimasto
invariato negli anni garantendo comunque il pieno raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo prefissati.
Si conferma, anche per l’anno 2021, il rispetto delle condizioni e della modalità di compartecipazione
finanziaria da parte dei singoli partner/soci.
Le quote per gli enti pubblici sono suddivise in base al numero di abitanti con importo crescente. Le quote
relative ai soci privati sono suddivise in quattro diverse tipologie suddivise per categoria.
A seguito dell’approvazione dello Statuto del GAL i partner assumono, in forma esplicita e quantificata,
l’impegno alla compartecipazione finanziaria relativa alla realizzazione del PSL e provvedono annualmente al
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versamento della quota. Il regolare pagamento delle quote è vincolo per la partecipazione all’assemblea e viene
costantemente monitorato al fine di garantirne il rispetto. Mediante tali quote associative il GAL cofinanzia
ogni sua spesa, compresa la partecipazione al presente programma.
Il comune di Montecchia di Crosara a seguito del formale ingresso all’interno della compagine associativa,
avvenuto a dicembre 2021, effettuerà il primo versamento della quota nell’anno 2022.
Alla data del 31.12.2021 l’importo annuale totale, delle quote associative, ammonta ad euro 81.850,00.
L’importo totale delle quote riscosse, come indicato al Quadro 2.2.1/bis è di euro 68.702,00 euro. Nell’anno
di riferimento sono inoltre state incassate quote arretate per euro 6.950,00. Risultano in regola con il
versamento delle quote l’85% degli associati.

Partner
eleggibili
totale n.
Partner
NON
eleggibili
totale n.

QUADRO 2.2.1 - Descrizione del partenariato
Componente pubblica (partner n.)
Componente privata/ parti economiche sociali (partner n.)
Componente privata/ società civile (partner n.)
Componente pubblica (partner n.)
Componente privata/ parti economiche sociali (partner n.)

38
10
5
0
0
0

Componente privata/ società civile (partner n.)

Partner
eleggibili

QUADRO 2.2.1/bis - Compartecipazione finanziaria dei soci
Importo totale quote associative dovute, per
€
81.850,00
l’anno di riferimento
Importo totale quote associative riscosse, per
€
68.702,00
l’anno di riferimento
Numero di soci non in regola con il versamento
della quota associativa, per l’anno di
n.
8
riferimento

Partner
NON
eleggibili

Importo totale quote associative dovute, per
l’anno di riferimento

€

0

2.2.2 - Organi statutari
Organi statutari
a) Descrivere in sintesi le attività svolte dagli organi statutari nel corso dell’anno di riferimento, anche
attraverso opportuni elementi di riepilogo (n. assemblee e n. complessivo degli atti approvati; n. riunioniincontri organo decisionale e n. complessivo degli atti approvati …). Fare esplicito riferimento agli atti di
approvazione del bilancio del GAL.
Organo decisionale
b) Riepilogare la composizione dell’organo decisionale al 31 dicembre dell’anno medesimo, compilando il
successivo Quadro 2.2.2.
c) Descrivere e commentare le eventuali variazioni intervenute nella composizione dell’organo decisionale
nel corso dell’anno di riferimento.
d) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare l’avvenuta notifica all’Avepa e all’AdG
di eventuali modifiche dell’organo decisionale e relativi gruppi di interesse (requisito a3) intervenute
nell’anno di riferimento, oppure l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Organi statutari
a) Attività degli organi statutari
Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del GAL Baldo-Lessinia sono organi dell'Associazione:
- L’Assemblea dei Soci,
- Il Consiglio di Amministrazione,
- Il Presidente,
- Il Revisore dei Conti.
Assemblea degli Associati
L'Assemblea degli Associati, presieduta e diretta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente, è
costituita dagli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote. L'Assemblea approva
il bilancio consuntivo dell’associazione, approva le relazioni sulle attività svolte e i programmi annuali e
pluriennali di attività, delibera in merito alle modifiche dello Statuto dell’associazione, delibera
sull’ammontare delle quote annuali di adesione, elegge il Consiglio di amministrazione e nomina il Revisore
dei Conti.
Nel corso del 2021 l’Assemblea degli Associati si è riunita in data 21.06.2021 per l’approvazione dei seguenti
atti:
- presa d’atto composizione Assemblea dei Soci ed entrata nuovi Soci e/o recesso Soci (Deliberazione n. 01)
- approvazione Bilancio Consuntivo 2021 (Deliberazione n. 02);
- approvazione relazione sull’attività svolta e progetti realizzati nell’anno 2020 (Deliberazione n. 03).
Una seconda seduta si è tenuta il 17.12.2021 in cui sono stati approvati i seguenti atti:
- presa d’atto composizione Assemblea dei Soci ed entrata nuovi Soci e/o recesso Soci (Deliberazione n. 04)
- approvazione quota associativa annuale per il comune di Montecchia di Crosara (Deliberazione n. 05);
- approvazione relazione sulle attività in corso (Deliberazione n. 06);
- nomina del Revisore del Conto del GAL Baldo-Lessinia per il periodo 2022-2024 (Deliberazione n. 07);
- nomina nuovo consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia per il triennio 2022-2024
(Deliberazione n. 08).
Durante la seduta tenutasi nel mese di dicembre 2021 sono stati condivisi con la compagine associativa i
seguenti temi:
1) PSL “INSIEME”: aggiornamenti sullo stato di realizzazione, in particolare è stato presentato l’atto
integrativo reg. UE220/2020 che prevede l’allocazione delle risorse integrative assegnate al GAL BALDO
LESSINIA che, a seguito della condivisione col partenariato, ha permesso di individuare i tipi di interventi su
cui destinare le risorse. Sono stati inoltre aggiornati i soci sullo stato di realizzazione degli investimenti sul
territorio;
2) “IL MOSAICO DELLE PROPOSTE”: il GAL ha ideato e pubblicato una apposita sezione del sito web
nella quale gli enti pubblici, i privati, le aziende e le associazioni possono proporre nuove idee per progetti
innovativi. Tali iniziative vengono predisposte attraverso un modulo che, inviato e condiviso col GAL, viene
periodicamente vagliato dalla struttura al fine di trarne indicazioni e spunti rispetto alle esigenze del territorio;
3) “MAPPA INTERATTIVA”: il GAL ha realizzato e pubblicato sui canali social una mappa interattiva
contenente le localizzazioni ed alcune informazioni di base riguardanti i beneficiari che hanno usufruito dei
fondi PSL2014/2020 (vi veda capitolo 9 dedicato alle azioni di animazione e infromaizone e capitolo 10
dedicato al monitoraggio);
4) “BANDO PUBBLICO TI 6.4.2.”: è stato presentato ai soci il bando pubblico che verrà pubblicato nel mese
di gennaio 2022 e gli eventi collegati.
Le attività di notifica ad AdG ed AVEPA relative ai provvedimenti adottati durante la seduta del 21.06.2021
sono avvenute con nota prot. n. 275 del 01.07.2021. Le attività di notifica relative alla nomina del nuovo CdA
per il triennio 2022/2024 sono avvenute, entro i termini previsti, con prot. n. 38 del 12.01.2022, con prot. n.
49 e n. 50 del 17.01.2022 e n. 54 del 18.01.2022).
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Tutte le deliberazioni sono pubblicate e scaricabili nella sezione “Amministrazione Trasparente sottosezione
Delibere Assemblea Soci 2021” dal sito web www.baldolessinia.it.
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione, organo decisionale del GAL, è composto dal Presidente del GAL e da 8
membri nominati dall’Assemblea degli Associati.
Di seguito si fornisce un quadro di riepilogo delle attività̀ svolte dal Consiglio di Amministrazione nel corso
del 2021:
- Riunioni del CdA: n. 13 sedute
- Atti approvati o Deliberazioni: n. 61 deliberazioni
Tutti gli atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate e scaricabili nella sezione
“Amministrazione Trasparente sottosezione Delibere del Consiglio di Amministrazione 2021” dal sito web
www.baldolessinia.it. Il Consiglio di Amministrazione ha svolto, tra l’altro, i seguenti compiti/adempimenti,
comunicando, approvando e/o deliberando:
- le attività̀ connesse con l’attuazione del PSL 2014-2020: proposte di bando, bandi definitivi, rapporto annuale,
cronoprogramma, progetti di cooperazione, valutazione, ecc.;
- i procedimenti per affidamenti di beni e servizi, secondo la normativa prevista dal Codice degli Appalti;
- le modalità di partecipazione ad iniziative o progettualità in ambiti collegati al PSL 2014-2020 e ai programmi
comunitari e nazionali riguardanti lo sviluppo rurale.
Nel 2021 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, per la prima volta, di aderire ad un progetto europeo
interterritoriale denominato INTERREG MED 2014-2020 “EMBLEMATIC PLUS”. Tale progetto è
finalizzato a collaborare per adattare la guida al trasferimento prodotta inizialmente per adattarla al contesto
locale e per ottenere una roadmap di implementazione locale; rafforzare la rete Emblematic Mediterranea
Mountains che riunisce manager e autorità locali che condividono gli stessi valori, visioni e know- how.
Si precisa inoltre che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, entro 90 giorni
dalla fine di ogni esercizio deve predisporre il bilancio consuntivo ed entro lo stesso termine il bilancio
preventivo del successivo esercizio. Nel corso del 2021 l’approvazione del bilancio del GAL da parte del CdA
è avvenuto con deliberazione n. 16 del 22.03.2021.
Presidente
Il Presidente, dr. Ermanno Anselmi, è Legale Rappresentante dell’Associazione. È stato nominato con
deliberazione dell’Assemblea dei Soci n 10 del 17.12.2018 per il triennio 2019-2021
Il Presidente svolge le seguenti funzioni: convoca l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, dirige e
sovrintende all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, rappresenta l’associazione
negli organismi interassociativi o istituzionali cui partecipa l’associazione, nei rapporti con i terzi e in giudizio
(articolo n. 14 dello Statuto del GAL baldo-Lessinia).
Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione, dura
in carica tre anni. Il Revisore deve essere iscritto all’Albo nazionale dei revisori ufficiali dei conti. Egli
provvede al riscontro contabile sulla gestione dell'Associazione, riferendone all'Assemblea in sede di
approvazione dei bilanci, mediante una relazione scritta (nota prot n. 636 del 27.12.2021). Il Revisore è stato
nominato dall’Assemblea dei Soci con delibera n. 09 del 17.12.2018 e ha scadenza al 24.01.2022. A seguito
della scadenza prevista per gennaio 2022 nel mese di novembre 2019-2021 il Consiglio di Amministrazione
ha dato mandato alla struttura tecnica di avviare procedura di manifestazione di interesse per la selezione di
un Revisore del Conto per il GAL baldo-Lessinia (Deliberazione n. 55 del 24.11.2021).
Nella seduta del 17.12.2021 il Consiglio ha individuato un nominativo da proporre all’assemblea al fine di
procedere con la nomina del nuovo revisione per il triennio 2022/2024. L’assemblea ha approvato la nomina
del dott. Stefano Filippi, confermando la proposta del Consiglio, con deliberazione n. 58 del 17.12.2021.
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Organo decisionale
b) Composizione
La composizione dell’organo decisionale dal 01.01.2021 al 17.12.2021 è riportata nel Quadro 2.2.2.
c) Variazioni
Nel corso dell’anno 2021 è avvenuta l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. I membri del
consiglio di cui al quadro 2.2.2. hanno svolto tutte le attività previste dallo statuto fino alla conclusione del
loro incarico. Durante l’Assemblea tenutasi il 17.12.2021 i Soci hanno provveduto alla nomina del Consiglio
di Amministrazione per il triennio 2022-2024 che resterà in carica per il suddetto periodo (deliberazione n. 08
del 17.12.2021. L’Assemblea ha inoltre rimandato alla prima seduta utile del Consiglio la nomina interna dei
Presidente e Vicepresidente (seduta che si terrà a gennaio 2022).
La composizione del nuovo consiglio di amministrazione viene di seguito dettagliata:
Anselmi Ermanno CF: NSLRNN70D07L364K – Enti rappresentati Coldiretti Verona, Confederazione Italiana
Agricoltori (CIA);
Rossi Paolo CF: RSSPLA61L22B296K – Ente rappresentato Bacino Imbrifero Montano dell’Adige Verona;
Boscolo Bariga Luigi CF: BSCLGU89E05G224L – Ente rappresentato Confcommercio;
Sandri Alberto CF: SNDLRT58T27L949Z – Ente rappresentato ANCE Verona;
Castellani Fabio CF: CSTFBA85P12G489P – Ente rappresentato Confesercenti Verona;
Pazzocco Dennis CF: PZZDNS85H01L364K – Ente rappresentato Comune di Roverè Veronese;
Storti Ercole CF: STRRCL68L16H783Y. – Ente rappresentato Comune di San Giovanni Ilarione;
Campostrini Raffaello CF: CMPRFL80C31F861O – Ente rappresentato Comune di Sant’Anna d’Alfaedo;
Melotto Claudio CF: MLTCLD57R20B073V – Ente rappresentato Cassa Rurale Vallagarina.
Si conferma inoltre che la composizione dell’organo decisionale rispetta la rappresentanza richiesta dall’art.
34 lett. b) del Regolamento 1303/13 in base alla quale i partner economici e le Associazioni devono essere pari
almeno al 50%; a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo d’interesse hanno
rappresentato più del 49% degli aventi diritto al voto. Tali parametri vengono verificati durante ciascuna seduta
del Consiglio di Amministrazione.
d) Conferma: requisito a3
Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, si conferma l’avvenuta notifica all’AdG e ad Avepa
delle modifiche relative all’organo decisionale del GAL con nota prot. GAL n. 38 del 12.01.2022.

N.

QUADRO 2.2.2 - Organo decisionale dal 01.01.2021 fino al 17.12.2021
Componente
Partner
Rappresentante
(pubblica; privata/parti
Gruppo di interesse
rappresentato
(nominativo)
economiche sociali;
(gruppo)
(denominazione)
privata/società civile)

1

Ermanno Anselmi

2

Paolo Rossi

3

Stefano Marcolini

4

Luigi Boscolo Bariga

5

Mirco Corrado
Frapporti

Privata/parti economiche e
sociali

Settore primario

Pubblica

Pubblico

Privata/parti economiche e
sociali

Settore terziario

Confcommercio

Privata/parti economiche e
sociali

Settore terziario

Confederazione
Italiana Agricoltori

Privata/parti economiche e

Settore primario

Coldiretti
Unione Montana
Baldo Garda
Consorzio delle Pro
Loco della
Valpolicella
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sociali
6

Alessandra Albarelli

7

Ercole Storti

8

Loris Corradi

9

Alberto Sandri

Cassa Rurale Bassa
Vallagarina

Privata/parti economiche e
sociali

Settore terziario

Comune di Roncà
Comune di Roverè
Veronese

Pubblica

Pubblico

Pubblica

Pubblico

Ance Verona

Privata/parti economiche e
sociali

Settore terziario

QUADRO 2.2.2 - Organo decisionale dal 18.12.2021 fino al 17.12.2024
Componente
Partner
Rappresentante
(pubblica; privata/parti
Gruppo di interesse
rappresentato
N.
(nominativo)
economiche sociali;
(gruppo)
(denominazione)
privata/società civile)
Coldiretti di Verona,
Privata/parti economiche e
Ermanno
Anselmi
Confederazione
1
Settore primario
sociali
Italiana Agricoltori
BIM Adige
2 Paolo Rossi
Pubblica
Pubblico
Raffaello
Comune di Sant’Anna
3 Campostrini
Pubblica
Pubblica
d’Alfaedo
4

Luigi Boscolo Bariga

5

Dennis Pazzocco

6

Claudio Melotti

7

Ercole Storti

8

Fabio Castellani

9

Alberto Sandri

Privata/parti economiche e
sociali

Settore terziario

Pubblica

Pubblica

Privata/parti economiche e
sociali

Settore terziario

Pubblica

Pubblico

Confesercenti

Privata/parti economiche e
sociali

Settore terziario

Ance Verona

Privata/parti economiche e
sociali

Settore terziario

Confcommercio
Comune di Roverè
veronese
Cassa Rurale Bassa
Vallagarina
Comune di San
Giovanni Ilarione

2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale
a) Descrivere le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell’anno di riferimento, nell’organigramma
generale, fino al livello della struttura tecnica, e nella composizione della struttura tecnica stessa, citando gli
estremi degli atti che le hanno approvate; confermare che l’acquisizione di nuovo personale è avvenuta
secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di
selezione, indicando i relativi atti.
b) Riepilogare la composizione della struttura tecnica del GAL compilando il successivo Quadro 2.3.1, con
riguardo alla situazione complessiva relativa all’anno di riferimento, per quanto riguarda incarichi/funzioni
e aspetti contrattuali del personale impiegato. Il Quadro va compilato includendo anche i soggetti che hanno
svolto/concluso il loro incarico durante l’anno di riferimento.
Nel testo pubblicato online, al fine di rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, per i
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soggetti diversi dal Direttore è possibile oscurare i dati relativi alle colonne Tipologia contrattuale/ Termini
Contrattuali/ Importo netto (euro)/ Importo lordo (euro).
c) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare l’avvenuta notifica all’Avepa e all’AdG
delle eventuali modifiche relative all’organigramma e al presidio delle correlate funzioni (requisito a4)
intervenute nell’anno di riferimento, oppure l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.
d) Confermare la coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, rispetto al quadro
complessivo dei fabbisogni, in termini di funzioni/attività/figure, connessi con l’attuazione della strategia e
con la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate, anche in funzione della individuazione ed
esplicitazione delle funzioni/attività che richiedono ulteriori apporti tecnici e specialistici (consulenze e
collaborazioni).
e) Riepilogare nel successivo Quadro 2.3.2 gli eventuali fabbisogni effettivamente rilevati, nel corso dell’anno
di riferimento, in termini di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi, con riferimento specifico
alle funzioni prioritarie nell’ambito dell’organigramma [a) programmazione; b) progettazione
misure/interventi; c) selezione e gestione interventi/progetti; d) animazione e informazione; e) monitoraggio
e valutazione].
f) Descrivere in sintesi le consulenze/collaborazioni acquisite nel corso dell’anno considerato, riportando nel
successivo Quadro 2.3.3 le informazioni richieste, specificando la data di inizio e di fine contratto e la
procedura di selezione utilizzata per l’acquisizione della consulenza/collaborazione.
a) Variazioni nell’organigramma generale
Nel corso del 2021 sono intervenute alcune variazioni nell’organigramma generale (il requisito a4). Dal
01.01.2021 è stata incaricata a svolgere il ruolo di Direttore, Responsabile Amministrativo e Segretario, la
dott.ssa Elisabetta Brisighella (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 16.12.2020) e inserita
nell’organigramma con deliberazione n. 2 del 04.02.2021.
La struttura tecnica del GAL è stata inoltre modificata a seguito dell’avvicendamento dell’Addetto Stampa. La
dott.ssa Simona della Croce incarica con deliberazione n. 62 del 17.12.2019 ha concluso il suo incarico il
31.01.2021. Nel mese di febbraio 2021 con deliberazione n. 04 del 04.02.2021 il consiglio di amministrazione
ha provveduto ad avviare una nuova procedura conclusasi il 22.03.2021 con la nomina del nuovo Addetto
Stampa, sig. Piero Scarato (deliberazione n. 14 del 22.03.2021). Si conferma che l’acquisizione del personale
è avvenuta secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e attraverso la pubblicazione dell’avviso
nel sito web in due diverse sezioni: NEWS in home page e nella sezione Amministrazione Trasparente –
“Bandi di concorso”. La pubblicazione è avvenuta dal giorno 24.02.2021 al giorno 11.03.2021. La procedura
è proseguita poi con la nomina della Commissione di selezione (deliberazione n. 11 del 15.03.2021), questa si
è riunta in due distinte sedute: una per il controllo della documentazione trasmessa una in cui si sono tenuti i
colloqui con i candidati. Le sedute hanno prodotto una graduatoria che, contenuta nei verbali della
deliberazione n. 14 del 22.03.2021 ha portato alla nomina del sig. Piero Scarato.
L’organigramma approvato con deliberazione n. 15 del 22.03.2021 viene di seguito riportato

Nel mese di dicembre 2021, con (deliberazione n. 61 del 17.12.2021), a seguito delle dimissioni dell’Addetto
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Stampa, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di procedere con la nomina di un nuovo collaboratore.
Tale figura riveste un ruolo importante nell’organigramma del GAL poiché si occupa delle azioni di
animazione e comunicazione che il GAL porta avanti e che nel corso degli ultimi due ani sono profondamente
cambiate ed evolute. La procedura di selezione per il nuovo Addetto Stampa, al 31.12.2021, è in corso e se ne
darà conto nel prossimo rapporto annuale. In organigramma resta vacante il profilo di “tecnico di
progettazione” per cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso la volontà di avviare, nel corso del 2022,
una procedura di selezione per rafforzare e completare la squadra di lavoro.
b) Composizione della struttura tecnica
La composizione della struttura tecnica del GAL, così come sopra descritta, è inserita nel successivo Quadro
2.3.1.
c) Conferma avvenuta notifica delle modifiche organigramma: requisito a4
La notifica all’AdG e ad AVEPA delle modifiche relative all’organigramma e alla conferma del presidio delle
correlate funzioni (requisito a4) sono avvenute con prot. n. 72 del 24.02.2021 e con prot. n. 114 del 22.03.2021.
d) Coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale
Si conferma la coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, rispetto al quadro
complessivo dei fabbisogni connessi con l’attuazione della strategia e con il corretto ed efficace utilizzo delle
risorse assegnate anche in funzione della individuazione ed esplicitazione delle funzioni/attività che richiedono
ulteriori apporti tecnici e specialistici.
Le funzioni del collaboratore tecnico e di progettazione anche nel 2021 sono state svolte dal personale in forza
senza alcuna ricaduta negativa sul supporto ai beneficiari e potenziali beneficiari. Il profilo, tuttavia, resta
vacante per cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso la volontà di avviare, nel corso del 2022, una
procedura di selezione per rafforzare e completare la squadra di lavoro.
Il GAL, per lo svolgimento delle sue attività, si avvale di consulenze specialistiche esterne sia per la gestione
amministrativa che per le attività di animazione e informazione. Nel corso del 2021 è stata avviata una nuova
consulenza per il servizio DPO/RPDP (Data Protection Officer/Responsabile della protezione dei dati
personali). Nel mese di settembre è stata avviata una procedura di indagine di mercato che ha portato ad
individuare tre operatori economici cui è stato richiesto un preventivo per la nomina di DPO relativo al triennio
2021-2024. La procedura si è conclusa il 22.09.2021 con decisone del Consiglio di Amministrazione
(deliberazione n. 39) e nomina dell’Avv. Paola Finetto
La consulenza in matura contabile/fiscale e per la gestione del personale è svolta dal medesimo soggetto. Nel
mese di dicembre 2021 è stata avviata la procedura per l’individuazione del professionista che supporterà
l’associazione nel triennio 2022-2024. Prosegue, essendo stata acquisita nell’anno precedente, la consulenza
in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro (con nomina esterna dell’RSPP). Il consulente in
materia di appalti pubblici, avv. Miniero, è stato incaricato nel 2017 da parte del Coordinamento dei GAL del
Veneto ed ha scadenza nel 2021. Concludono gli affidamenti/consulenze esterne, per la gestione
amministrativa, l’assistenza informatica, l’assistenza tecnica hardware e per il mantenimento della piattaforma
informatica i cui affidamenti sono avvenuti nel 2019 e sono ancora in corso al 31.12.2021. Tutte le
collaborazioni esterne sono state classificate come prestazioni di servizi e selezionate nel rispetto sia del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i. sia del “Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” (adottato con deliberazione n. 47 del 06.07.2020 e
modificato con deliberazione n. 17 del 20.04.2021).
e) Fabbisogni effettivamente rilevati di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi
Nel successivo Quadro 2.3.2 è riepilogato il quadro complessivo dei fabbisogni effettivamente rilevati.
f) Consulenze/collaborazioni acquisite
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Per lo svolgimento di specifiche azioni di animazione e comunicazione, ai fini della divulgazione dei progetti
finanziati e dei beneficiari degli interventi, nel 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato e avviato
tre progetti:
1. “Modello Montagna, quando la montagna è un modello da seguire” per diffondere i progetti di successo
realizzati (Progetti Chiave);
2. “GAL INSIEME TV” dedicato alla realizzazione di video interattivi per far conoscere i beneficiari dei
progetti legati agli interventi 1.1.1, 4.1.1, 6.4.1, 6.4.2 e 7.6.1;
3. “C.M.A.” finalizzato a incontrare beneficiari, cittadini e potenziali beneficiari.
Vengono ripresi, e qui citati, poiché i progetti 1 e 2 sono stati presentati pubblicamente nell’anno 2021. Il
progetto “C.M.A.” è stato sospeso nell’anno di riferimento e verrà realizzato nel 2022. Per il dettaglio sulla
realizzazione dei progetti e delle azioni svolte si veda il paragrafo 9.2 relativo alla “Animazione del PSL”.
Le collaborazioni esterne, riportate nel Quadro 2.3.3, sono state classificate come prestazioni di servizi e
selezionate nel rispetto sia del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. sia del “Regolamento per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” (adottato con
deliberazione n. 47 del 06.07.2020 e modificato con deliberazione n. 17 del 20.04.2021).
Nel sopracitato elenco non sono inseriti gli acquisti di spazi pubblicitari su riviste e tv locali che vengono
tuttavia inseriti nel riepilogo scaricabile nella pagina “Amministrazione Trasparente - Affidamenti di incarico
e consulenze” in cui sono pubblicati, suddivisi per annualità, tutti gli affidamenti esterni di cui il GAL BaldoLessinia si avvale.

1
Nominativo

Elisabetta
Brisighella

Sara
Zambotto

1

QUADRO 2.3.1 – Struttura tecnica – Caratteristiche e composizione
2
3
6
7
8
Incarico/
Tipologia
Termini
Importo
Importo
Funzioni
contrattuale
contrattuali
netto
lordo
(1)
(2)
(3)
(euro)
(euro) (5)
(4)
Direttore e
Contratto di
Dal
Responsabile
prestazione
01.01.2021
43.704,00 44.079,20
amministrativo
d’opera
al
dal 01.01.2021
intellettuale
31.12.2026
Lavoro
dipendente a
Amministrazione
tempo
Assunzione:
e segreteria di
16.003,31 27.683,09
indeterminato 01.03.2016
direzione
- CCNL
Commercio

9
Quota
Misura 19
(%) (6)

100

100

Specificare il tipo di incarico e/o la funzione svolta, con riferimento all’organigramma descritto nella sezione precedente.
Con riferimento al contratto vigente sottoscritto dalla figura interessata, indicare il tipo di contratto e l’inquadramento
(es.: Lavoro dipendente a tempo indeterminato – CCNL Commercio e Servizi, 4 livello).
3
Per il contratto a tempo determinato, indicare le date di inizio e di cessazione; per il contratto a tempo indeterminato
indicare la data di assunzione e l’eventuale data di cessazione intervenuta.
4
Inserire l’importo netto effettivamente percepito dalla figura interessata, escluse quindi in ogni caso missioni, ritenute,
oneri e contributi fiscali, previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale,
INAIL, TFR, per l’anno di riferimento.
5
Inserire l’importo lordo, complessivo di tutti i costi e gli oneri a carico del GAL (fiscali, previdenziali a carico del
dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale, INAIL, TFR) correlati alla retribuzione/corrispettivo
della figura interessata, per l’anno di riferimento.
6
Indicare la quota (%) imputata alla Misura 19 del PSR (Feasr), ossia la (%) dell’importo indicato nella precedente
colonna 6 che il GAL ritiene effettivamente di rendicontare con la/e domanda/e di pagamento.
15
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III livello

Simona
della Croce

Addetta stampa

Piero
Scarato

Addetto stampa

Contratto di
prestazione
d’opera
intellettuale
Contratto di
prestazione
d’opera
intellettuale

Dal
17.12.2019
al
31.01.2021

1.578,64

1.578,64

100

Dal
29.03.21 al
31.12.2021

11.232,00

12.049,73

100

Totale

85.390,66

QUADRO 2.3.2 – Fabbisogni di consulenze/collaborazioni
Fabbisogno rilevato
Funzione
di consulenze/collaborazioni specifiche
1. Adempimenti di natura contabile e fiscale
2. Adempimenti per la gestione del personale
3. Adempimenti in materia di privacy: Data Protection Officer (DPO)
Gestione amministrativa
4. Adempimenti in materia di appalti pubblici
5. Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro
6. Adempimenti in materia informatica, assistenza tecnica hardware e per il
mantenimento della piattaforma informatica
Programmazione
Progettazione
misure/interventi
Selezione e gestione
misure/interventi
Animazione e
informazione
Monitoraggio e
valutazione

6. Servizi di gestione e mantenimento del sito internet
7. Servizi di comunicazione e informazione legate ai beneficiari GAL

QUADRO 2.3.3 – Consulenze/collaborazioni acquisite
Funzione

Gestione
amministrativa

7

Attività svolta

Atto dell’organo
decisionale

Consulente/
Collaborat
ore

Servizi di
supporto
informatico,
tecnica
assistenza
hardware

Delibera del CDA n.14
del 11.02.2020

Ruffo Pierluigi

Dal
18.02.2020
15.02.2023

al

Consulenza fiscale e
in materia del lavoro

Delibera del CDA n. 4
del 08.01.2019 e n. 32
del 17.03.2020

Studio
Moro

Dal
22.01.2019
31.01.2022

al

RPD

Delibera del CDA n. 47
del 29.07.2019

IPSLab Srl

Dal
07.08.2019
27.08.2021

al

Servizio di
Delibera del CDA n.14
mantenimento
del 28/02/2018
piattaforma informatica

SolutionG

Dal
13.03.2018
27.02.2022

al

San

Procedura di
selezione

Termini contratto

Indicare l’importo lordo effettivamente erogato nell’anno di riferimento
16

Affidamento diretto a
seguito di informale
indagine di mercato
Affidamento diretto a
seguito di informale
indagine di mercato
Affidamento diretto a
seguito di informale
indagine di mercato
Affidamento diretto del
Regolamento interno per
l’affidamento
dei

Importo di
spesa per
l’anno 20217
€ 427,00

€ 10576,80
€ 1.159,00
€ 854,00
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QUADRO 2.3.3 – Consulenze/collaborazioni acquisite
Funzione

Animazione e
informazione

Attività svolta

Atto dell’organo
decisionale

Consulente/
Collaborat
ore

Procedura di
selezione

Termini contratto

Servizio di assistenza
in ambito di sicurezza
sul lavoro e RSPP

Delibera del CDA n.72
del 16.12.2020

Ferrari
Antincendio
Srl

Dal 08.01.21 al 17.12.2023

Attività formativa e
servizio a sportello in
materia di appalti
Pubblici

Delibera del CDA n.72
del 16.12.2020

Avv.to Vittorio
Miniero

Dal
03.02.2017
01.02.2022

RPD

Delibera del CDA n.39
del 22.09.2022

Avv.to
Finetto

Dal 13.10.21 al 31.12.2024

“Modello Montagna,
quando la montagna è
un
modello
da
seguire”:

Deliberazione CDA n.53
del 06.07.2020

Meneghini &
Associati Srl

03.09.2020 al 30.09.2021

“GAL Baldo-Lessinia
TV.
Video
interattivi”:
realizzazione video 30
progetti finanziati dal
GAL

Deliberazione CDA n.56
del 14.07.2020

Fabian Tibor

Dal
26.08.2020
30.06.2021

al

Deliberazione CDA n.22
del 20.04.2021

Fabian Tibor

Dal
20.05.2021
30.12.2021

al

Deliberazione CDA n.
19 del 11.02.2020

More
Scarl

Dal
11.03.2020
31.12.2022

al

“GAL Baldo-Lessinia
TV.
Video
interattivi”: ulteriori
30
video
con
presentazione
beneficiari bandi GAL
Servizio di
Realizzazione e
mantenimento sito
internet

Realizzazione volume
con raccolta progetti
finanziati

Deliberazione CDA n.
46 del 24.11.2021

Paola

News

CIERREGrafic
a Soc. Coop.

Dal
24.11.2021
31.12.2021

al

al

contratti pubblici di
servizi e forniture di
importo inferiore alle
soglie
di
rilevanza
comunitaria
Affidamento diretto del
Regolamento interno per
l’affidamento
dei
contratti pubblici di
servizi e forniture di
importo inferiore alle
soglie
di
rilevanza
comunitaria
Affidamento
diretto
(procedura gestita dal
Coordinamento dei GAL
del Veneto)
Affidamento diretto del
Regolamento interno per
l’affidamento
dei
contratti pubblici di
servizi e forniture di
importo inferiore alle
soglie
di
rilevanza
comunitaria
Affidamento diretto del
Regolamento interno per
l’affidamento
dei
contratti pubblici di
servizi e forniture di
importo inferiore alle
soglie
di
rilevanza
comunitaria
Affidamento diretto del
Regolamento interno per
l’affidamento
dei
contratti pubblici di
servizi e forniture di
importo inferiore alle
soglie
di
rilevanza
comunitaria

17

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 27.450,00

€ 12.200,00

Affidamento diretto a
seguito di informale
indagine di mercato

€ 43.676,00

Affidamento diretto a
seguito di informale
indagine di mercato

€ 0,00

Affidamento diretto del
Regolamento interno per
l’affidamento
dei
contratti pubblici di
servizi e forniture di
importo inferiore alle
soglie
di
rilevanza
comunitaria

€ 4.304,16

Totale

3. DESCRIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO

Importo di
spesa per
l’anno 20217

100.646,96
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3.2 Delimitazione e descrizione dell’Ambito Territoriale Designato
Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare l’avvenuta notifica all’Avepa e all’AdG
di eventuali modifiche relative alla conformazione territoriale nell’anno di riferimento (es: fusioni di Comuni),
oppure l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate (requisito a7).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, si conferma per l’anno di riferimento l’assenza di
variazioni alla conformazione territoriale dell’Ambito Territoriale Designato. Si conferma il requisito di
ammissibilità (requisito a7).
4. ATTUAZIONE STRATEGIA
4.1. Analisi situazione e contesto di riferimento

a) Descrivere in modo sintetico e con il supporto di dati quantificati riferiti al set di indicatori proposto dal
PSL (capitolo 4), eventuali variazioni significative intervenute rispetto al quadro generale del contesto socioeconomico definito dal PSL e alla conseguente evoluzione in atto, con particolare riferimento agli elementi
che possono determinare impatti diretti sull’attuazione del Programma e tenendo in considerazione comunque
gli indicatori “occupazione-posti di lavoro.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’analisi del contesto socio-economico tiene conto anche dell’impatto diretto che la pandemia da COVID-19
(stato di emergenza nazionale e misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 per
tutto il 2021) ha prodotto anche nel territorio della montagna veronese.
Nel capitolo 4 del PSL dedicato all’analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio il GAL
ha individuato 4 elementi di riferimento che vengono di seguito descritti in riferimento all’anno 2021.
Lavoro e Imprese
IMPRESE REGISTRATE E ATTIVE PER FORMA GIURIDICA
2021
Classe di Natura Giuridica

Registrate

SOCIETA' DI CAPITALE
SOCIETA' DI PERSONE
IMPRESE INDIVIDUALI
ALTRE FORME
Totale imprese

Attive

3.649
3.906
11.955
294
19.804

IMPRESE REGISTRATE*:

2.923
3.467
11.773
227
18.390

2021

Artigiane
Femminili
Giovanili
Straniere

4.981
4.166
1.508
1.559

Il dato di rilievo che emerge dal confronto con i dati relativi al 2020 è l’aumento del numero di imprese
18
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registrate sia femminili che giovanili:
- imprese femminili passate da 4.146 nel 2020 a 4.166 nel 2021 con un aumento del 0,48 %
- imprese giovanili passate da 1.480 nel 2020 a 1.508 nel 2021 con un aumento del 1,89 %
TITOLO DEL GRAFICO

IMPRESE ATTIVE COMUNI ATD
Serie3

Serie2

Serie1

X Imprese non classificate
S Altre atti vità di servizi
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...
Q Sanità e assistenza sociale
P Istruzione
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
L Attività immobiliari
K Attività finanziarie e assicurative
J Servizi di informazione e comunicazione
I Attività dei servizi di al loggio e di ristorazione
H Trasporto e magazzinaggio
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...
F Costruzioni
E Fornitura di acqua; reti fognarie, atti vità di gestione d...
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...
C Attività manifatturiere
B Estrazione di minerali da cave e miniere
A Agricol tura, silvicoltura pesca
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Complessivamente le imprese, nei 39 comuni facenti parte l’ATD del GAL Baldo-Lessinia, sono passate da
19.682 A 19.804 con un aumento del 0,62%. Il settore agricolo resta quello principale con il maggior numero
di imprese registrate. I settori che sono cresciuti maggiormente nel 2021 sono quelli relativi ai servizi di
noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese. A seguire il settore delle costruzioni (trainato
dai bonus fiscali governativi e quello di informazione e comunicazione.
Agricoltura
In seguito alle misure di contenimento della pandemia da Covid-19, anche il settore agricolo ha subito ingenti
danni, ma meno di altri come il turismo e l’industria. Tanto nella prima, quanto nella seconda ondata della
pandemia il blocco a bar, ristoranti, agriturismi e agli spostamenti si è fatto sentire sulla filiera degli allevamenti
e sulle altre aziende che li riforniscono.
Particolarmente colpiti, anche in Veneto, gli agriturismi e le attività dei servizi offerti dalle aziende agricole
(fattorie didattiche e centri estivi in fattoria), che registrano perdite di fatturato nell’ordine del -50% rispetto al
2019.
I problemi denunciati dal primario sono diversi, tra questi, l’aumento dei costi, che sta mettendo in ginocchio,
ad esempio, il settore suinicolo, e, soprattutto durante il lockdown nei mesi primaverili, una riduzione dei
prezzi a causa della eccessiva offerta sul mercato interno e la mancanza di manodopera nei campi. La chiusura
del canale Ho.re.ca. ha creato problemi al settore ittico, a quello lattiero-caseario e al vinicolo. Molti
pescherecci hanno dovuto ricorrere al fermo pesca momentaneo, permesso dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo
2020 cosiddetto “cura Italia”, in quanto buona parte del prodotto rimaneva invenduto nei mercati alla
produzione: la produzione locale di Chioggia ha segnato un -60% in valore a marzo 2020 rispetto lo stesso
mese dell’anno precedente, per poi dimezzare le perdite nel corso dell’anno.
La chiusura di bar, ristoranti e mense ha comportato, per un importante numero di allevamenti da latte, latterie
e caseifici la necessità di rivedere la produzione, l’organizzazione della raccolta e la destinazione produttiva
del latte raccolto. Al blocco della richiesta di latte fresco e di prodotti trasformati freschi è corrisposto un
incremento della domanda di prodotti lattiero-caseari da parte della Grande Distribuzione Organizzata GDO
(es. latte UHT, formaggi freschi e stagionati e mozzarelle quali beni di prima necessità).
L’export di vino veneto frena, ma il Veneto rimane la prima regione. Nel comparto del vino le conseguenze
19

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. 2 del 19 gennaio 2022 pag. 20/88

Direzione AdG FEASR
Bonifica e Irrigazione

della pandemia da Covid-19 si riconducono prevalentemente alle restrizioni del trasporto, alle chiusure delle
frontiere e del canale Ho.re.ca. Nel 2020 si rileva, infatti, dopo anni di costante crescita, il segno meno nel
commercio estero di vino veneto: le esportazioni si riducono in valore del 3,3% rispetto al 2019. Ciò
nonostante, nell’anno della pandemia il Veneto registra un valore delle esportazioni di vino di circa 2,24
miliardi di euro, confermandosi al primo posto in Italia, più di Piemonte (1,08 miliardi di euro) e Toscana
(0,97) messe assieme, le due regioni che seguono il Veneto nella graduatoria delle esportazioni di vino. Nel
2020 il valore complessivo della produzione lorda agricola veneta viene stimato in quasi 6,1 miliardi di euro,
in crescita dell’1,1% rispetto all’anno precedente. Si rileva una buona annata agraria per le coltivazioni legnose
(+5% a prezzi correnti) e, ancora di più, per le foraggere (+9%) e le coltivazioni erbacee (+9,7%). Le cause di
queste variazioni sono da rinvenire, principalmente, nel miglioramento delle rese di produzione sia delle
colture erbacee che di quelle legnose, che nell’anno precedente avevano subito grosse perdite produttive a
causa del pessimo andamento climatico.
In calo, invece, il valore della produzione degli allevamenti (-2,4%), influenzati negativamente soprattutto
dalla flessione dei prezzi, in particolare del comparto suinicolo e del latte, solo parzialmente controbilanciati
dalla tenuta delle quantità prodotte; in riduzione (-2,8%) anche le attività di supporto all’agricoltura
(contoterzismo, attività post-raccolta, agriturismo, etc.), fortemente penalizzati dal lockdown e dalle chiusure
imposte per il contenimento della pandemia da Covid-19.
In linea con la tendenza nazionale, sono in calo dell’1,4% le imprese agricole attive iscritte alle Camere di
Commercio del Veneto, il cui numero scende a 61.397 unità durante il 2020. La flessione riguarda quasi
esclusivamente le ditte individuali (49.185 unità, -2,3%), che costituiscono comunque ancora l’80% del totale delle imprese agricole regionali. Al contrario, sono in crescita sia le società di persone (10.462 unità,
+2,2%) che le società di capitali (1.257 imprese, +5,8%).
Il maggior numero di imprese agricole si localizza nella provincia di Verona (15.068). Durante il 2020, secondo
i dati Istat sulle forze lavoro, si evidenzia un incremento degli occupati agricoli a livello regionale, che in
media sono 73.140 unità, +8,5%. Nel dettaglio, a fronte di una perdita di occupati indipendenti (45.740 unità
circa, -8%), si registra una forte crescita degli occupati dipendenti (circa 27.390), in rialzo del +54,6% rispetto
al numero medio annuo del 2019. L’incremento occupazionale nel settore agricolo regionale è decisamente
più significativo di quanto rilevato a livello nazionale, dove gli occupati registrano solo una lieve crescita
(+0,4%), mentre è in controtendenza con i dati generali sull’occupazione, che nel territorio veneto presenta un
calo degli addetti; trova quindi ancora una volta conferma l’andamento anticiclico dell’occupazione in
agricoltura, che costituisce un impiego “rifugio” nei momenti di crisi economica generale.
Per quanto riguarda il commercio con l’estero dei prodotti agricoli, nel 2020 migliora ulteriormente la bilancia
commerciale veneta. Si stima infatti un saldo positivo di circa 370 milioni di euro, conseguenza di un calo
delle importazioni (6,7 miliardi circa, -3,4%) più che proporzionale alla flessione delle esportazioni, che si
attestano a 7,06 miliardi di euro (-1,5%). Per quanto riguarda il vigneto veneto, l’annata meteorologica è stata
discreta e le principali avversità fitopatologiche sono state ben contenute. La superficie vitata in produzione
sale a 92.803 ettari, con un rialzo annuo del +4%. Il 77,1% circa della superficie coperta da vigneti è sita in
aree DOC/ DOCG, il 18,4% è investita da vigneti ad IGT e il restante 4,5% è dato da vitigni da tavola e
varietali. La produzione di uva si attesta a circa 14,1 milioni di quintali (+6,9% rispetto al 2019). Il vino
prodotto nel 2020 si stima essere pari a circa 11 milioni di ettolitri, con un aumento del +7,2% rispetto al
precedente anno, mentre restano stabili i prezzi delle uve. Le restrizioni al canale Ho.re.ca. per la pandemia ha
messo in qualche difficoltà il settore delle car- ni venete, nonostante un aumento dei consumi nel canale
domestico
Ambiente e patrimonio
Il territorio del GAL Baldo-Lessinia è particolarmente ricco dal punto di vista ambientale e naturalistico, con
la presenza di aree ad alto valore naturale e un consistente patrimonio di biodiversità legato alla varietà di
habitat. In termini di paesaggio l’abbandono e la standardizzazione colturale compromettono gravemente i
paesaggi rurali storici del territorio, generando l’abbandono degli elementi storici e architettonici tipici della
collina e della montagna veronese: muretti a secco e terrazzamenti, malghe, contrade.
20
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Tuttavia nel corso degli ultimi anni, anche grazie alle azioni portate avanti dal GAL (con il bando TI 16.5.1
Tipo intervento: “Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale” – Fase
1 “Animazione e studio” del PSL “IN.S.I.E.M.&” del GAL Baldo-Lessinia) sono stati portati avanti e realizzati
progetti di valorizzazione del patrimonio rurale. Sono ben 3 i paesaggi inseriti nel Registro Nazionale dei
Paesaggi Rurali Storici e tutti ricadenti nell’ATD del GAL:
1. Colline vitate del Soave
2. Alti pascoli della Lessinia
3. Paesaggio colline terrazzate della Valpolicella
Turismo
I primi dieci mesi del 2021 mostrano forti incrementi rispetto ad un 2020 penalizzato da interi mesi di lockdown
(+51,6%). I segni di ripresa per il turismo locale sono evidenti: da giugno ad agosto 2021 si contano quasi le
stesse presenze registrate nell’intero 2020 e, grazie alle temperature miti e al contenimento della pandemia,
settembre registra più̀ presenze del medesimo mese pre-covid. Il confronto con l’ultimo anno di normalità̀ però
non regge ancora (-28,9% per i primi 10 mesi del 2021). Si deve comunque rammentare che il 2019 era stato
un anno eccezionale dal punto di vista dei flussi turistici.
I primi 10 mesi del 2021, confrontati con lo stesso periodo del 2019 (anno record per il turismo veneto), vedono
la perdita veneta di altri 12 milioni di presenze per il comparto alberghiero (-39,2%) e di altri 8 per il
complementare (-20,6%). Va sottolineato, però, il forte recupero rispetto al 2020: +47,4% per il comparto
alberghiero e +54,4% per l’extralberghiero.
L’indagine di novembre 2021, realizzata dall’ufficio statistico della regione del Veneto, sottolinea come le
destinazioni dei borghi storici e delle ville venete siano meta di un nuovo flusso turistico.

Nel corso del 2021 le destinazioni lacustri, prima tra tutte Lazise (VR), hanno trainato l’economia turistica nel
perdurare della pandemia. Buone, comunque, le presenze in montagna poiché gli italiani sono sempre più
propensi a viaggi di breve percorrenza, sicuri, ripetibili, meno costosi, che in momenti meno affollati sono
fattori determinanti per la scelta della destinazione. Il periodo attuale, di riprogrammazione e di rinascita del
settore più rilevante per l’economia del nostro territorio, rappresenta l’occasione giusta per l’analisi, la
riflessione e la scelta di percorsi rivolti verso la sostenibilità e la destagionalizzazione.
Fonti: Servizio Studi e Ricerca della CCIAA Verona, Coldiretti Verona, Sistema Statistico Regionale, Rete
Rurale Nazionale e Veneto Agricoltura.

4.2 Strategia di sviluppo locale - Monitoraggio degli indicatori
a) Descrivere lo stato di attuazione della strategia rispetto al quadro complessivo degli obiettivi definito dal
PSL (Quadri 4.2.2 Ambito interesse e 4.2.3 Obiettivi), anche sulla base dei relativi indicatori di prodotto e di
risultato. Definire le fonti degli indicatori e le loro modalità di quantificazione (es. se il riferimento è alle
operazioni finanziate, chiuse, …).
Riportare il Quadro 5.1.2-Piano di azione del PSL per rendere possibile a ogni lettore del Rapporto annuale
la verifica della correlazione tra i tipi di intervento programmati e gli obiettivi prefissati.
b) Evidenziare problematiche e criticità generali rilevate in fase attuativa, nel periodo di riferimento, e le
21
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conseguenti soluzioni adottate.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Attuazione della strategia
Nei quadri 4.2.2 e 4.2.3 sono riepilogati gli indicatori di risultato, i rispettivi valori target e i valori realizzati
al 31.12.2021, riferiti ai tre Ambiti di Interesse che compongono la SSL. Tali valori sono calcolati e monitorati
al fine di verificare se il GAL ha ottenuto i risultati che si è posto in questa programmazione 2014-2020.
Programmazione che però non è conclusa e che, a seguito delle risorse integrative assegnate con DGR
1065/2021, ha visto l’apertura di due nuovi bandi nel 2021 e vedrà l’apertura di nuovi bandi anche nel 2022.
Un biennio importante poiché le risorse assegnate permettono al GAL Baldo-Lessinia di intervenire
puntualmente su azioni concordate con gli attori locali (si veda capitolo 7) e intervenire nuovamente sugli
ambiti di interesse che il GAL ha ritenuto strategici per l’attuazione del suo programma di sviluppo.
Lo stato di attuazione della strategia al 31.12.2021 in termini di output e risultati è analizzato in riferimento ai
progetti finanziati (conclusi o in corso) al netto di revoche, decadenze e rinunce. Con riferimento al set di
indicatori di risultato associati agli Ambiti di Interesse, si segnala che:
AI.2 Turismo sostenibile. I posti di lavoro creati per il settore turistico sono complessivamente 22 con una
percentuale di raggiungimento di otre tre volte maggiore (366%) rispetto a quanto previsto in sede di scrittura
del PSL. Di questi poco meno di un terzo riguarda posti di lavoro che coinvolgono donne e giovani. Un tale
risultato è frutto dei progetti attivati grazie al bando 6.4.2 finalizzato proprio alla nascita (e alla crescita) di
imprese nel settore extra-agricolo che hanno come AI il turismo sostenibile. Molti dei progetti finanziati si
sono conclusi nel 2021 e le imprese hanno potuto pertanto avviare/migliorare le proprie attività anche in un
periodo di grande difficoltà economica come quello causato da COVID-19.
In relazione a questo ambito di interesse si conferma come quattro dei sei obiettivi specifici abbiano finanziato
imprese e progetti ben oltre i target fissati. In particolare, per l’OS 1.1 sono stati finanziati ben 46 beneficiari
(dato accertato e corretto rispetto a quanto inserito nel RA 2020) che permettono/sostengono la diversificazione
dell’economia attraverso il miglioramento della varietà e della qualità delle strutture ricettive e le altre attività
economiche collegate al turismo. Lo stesso dicasi per il numero di imprese con titolare giovani o donne (OS
1.2), 19 domande che rappresentano il 475% rispetto al target fissato. Sono ancora ferme all’ 85% le operazioni
beneficiarie del sostegno agli investimenti in infrastrutture ricreative/ turistiche all’interno dell’OS 1.3 ma tale
valore verrà sicuramente incrementato a seguito dell’apertura di un nuovo bando pubblico TI 6.4.2.
I progetti di promozione realizzati per favorire un aumento dei flussi turistici anche nelle aree meno sfruttate
e fuori stagione (OS1.4) sono 9 (dato accertato e corretto rispetto a quanto inserito nel RA 2020) il 28% in più
rispetto al target di 7 progetti. Il numero di partecipanti ai progetti di promozione realizzati nell’ambito di
formazione e informazione (OS 1.5) supera il target fissato a 65 di ben 30 unità garantendo un eccellente livello
di realizzazione. Infine i Progetti Chiave (OS 1.6), fulcro del PSL “IN.S.I.E.&” e tutti permeati di sostenibilità
turistica, sono stati interamente attivati (per dettagli sui PC si veda il successivo paragrafo 5.1 lettera b).
AI.7 - Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e
manifatturieri). Questo ambito di interesse, tenuto conto della conclusione di molti progetti, è quello nell’anno
di riferimento ha visto le maggiori variazioni. Il numero di posti di lavoro è passato da 0 a 6 con una percentuale
di raggiungimento del target prefissato pari al 6%. Le imprese femminili e giovanili attivate sono 1 pari al 33%
del previsto. Per quanto riguarda i progetti di rete 4 sono stati progetti di rete finanziati e conclusi (a valere sul
TI 16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte).
In relazione a questo ambito di interesse si confermano i progetti già finanziati, con le relative percentuali di
raggiungimento, relative all’anno 2020. Varia il numero di imprese liquidate. Fronte della chiusura della
maggior parte dei progetti (TI 4.1.1. e 4.2.1). Occorre sottolineare che nel corso del 2021 è stato pubblicato un
bando pubblico per TI 4.1.1. per investimenti di miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali
dell’azienda agricola i cui esiti istruttori si avranno nel 2022. Si prevede pertanto un incremento futuro nel
raggiungimento degli obiettivi specifici collegati allo sviluppo e alla innovazione delle filiere e dei sistemi
22

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. 2 del 19 gennaio 2022 pag. 23/88

Direzione AdG FEASR
Bonifica e Irrigazione

produttivi locali (agroalimentari e artigianali).
Per quanto riguarda la capacità di realizzare reti d'impresa o altre forme di cooperazione (OS 2.4) i progetti
ancora in corso di realizzazione sono ancora due con con una percentuale che si assesta al 25%.
AI.3 - Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali. I progetti di cooperazione per la
salvaguardia ambientale sono stati interamente realizzati portando il raggiungimento dell’obiettivo target al
100%. L’obiettivo di salvaguardia e la valorizzazione dei paesaggi rurali storici e di altri paesaggi meritevoli
di tutela è stato ampiamente raggiunto grazie ai ben quattro i Gruppi di Cooperazione Ambientale finanziati.
Per due di questi gruppi si è arrivati all’importante obiettivo di inserimento nel Registro Nazionale Registro
Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici: gli “Alti pascoli della Lessinia” e il “Paesaggio colline terrazzate della
Valpolicella”. Il Gruppo degli Alti Pascoli ha continuato ad operare nel corso del 2021 e ha presentato un
volume pubblicazione del libro “Alti Pascoli della Lessinia, patrimonio per il futuro” risultato del lavoro di
studio, ricerca e condivisione durato cinque anni, che completa e integra il dossier di candidatura ministeriale
con ulteriori contenuti e approfondimenti.
Per questo ambito di interesse si aggiunge infine che il n. di operazioni attivate per il recupero del patrimonio
culturale e naturale delle zone rurali è passato da 17 a 23 incrementando pertanto ulteriormente il numero di
operazioni grazie al bando pubblico finanziato nel 2021 a valere sul TI 7.6.1. Il valore inziale previsto è molto
inferiore rispetto alle operazioni fidanziate (2 versus 23) e sicuramente sottostimato rispetto agli obiettivi
raggiunti (1150 il valore percentuale ottenuto).
Si ritiene utile, inoltre, effettuare una breve analisi generale sullo stato di attuazione della strategia di sviluppo
locale del GAL Baldo-Lessinia al 31.12.2021. La nascita e lo sviluppo di imprese turistiche, sia ricettive
(alberghi e b&b) che di servizi (es. noleggio bici), rappresenta un’opportunità per l’occupazione e
l’imprenditorialità. Il turismo sul territorio del GAL Baldo-Lessinia è polarizzato in alcune aree
(prevalentemente quella del Lago di Garda) mentre si sta superando, e in questo la pandemia ha svolto un ruolo
di preciso, la forte stagionalità. E’in corso un processo di diversificazione per quanto riguarda il turismo
sostenibile, lento e sportivo grazie agli interventi realizzati dal GAL sulle infrastrutture della viabilità lenta e
del turismo sportivo.
Per quanto riguarda lo sviluppo di filiere e di sistemi produttivi locali è bene sottolineare che per valutare la
nascita di forme di cooperazione tra imprese, che permettono di raggiungere economie di scala, acquisire
maggior potere contrattuale, raggiungere mercati nuovi, sperimentare innovazione occorre attendere la
conclusione degli interventi in corso (gli interventi previsti dal bando 16.4.1 sono ancora in fase di pagamento).
Il paesaggio è infatti un vero e proprio bene economico, e l’unico che i competitors non ci possono copiare.
Ultimo aspetto, e terzo obiettivo generale della strategia del GAL Baldo-Lessinia per il periodo 2014-2020, è
quello della salvaguardia e della valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e culturale del territorio
attraverso la conservazione attiva dei paesaggi rurali storici e degli immobili ed elementi del paesaggio di
valore storico-architettonico che vi si trovano. Questo elemento è ben compreso e gli indicatori al 31.12.2021
ne danno atto.
Un aspetto da sottolineare, previsto nel PSL, riguarda la collaborazione con altri territori. Il lavorare assieme
e sviluppare idee e azioni comuni con partner di altre parti di Italia e d’Europa favorisce l’innovazione, la
nascita di idee nuove, la contaminazione di pensiero, il miglioramento dei prodotti e dei processi dal confronto
delle reciproche esperienze. Questi obiettivi, nonostante la non attivazione del TI 19.3.1 (Progetti di
Cooperazione), sono fortemente sentiti e sono stati attivati all’interno del progetto di cooperazione
transnazionale INTERREG MED – EMBLEMATIC PLUS di cui il GAL Baldo-Lessinia è partner.
Il Quadro 5.1.2 - Piano di azione del PSL è finalizzato a far emergere la correlazione tra i tipi di intervento
programmati e gli obiettivi prefissati.
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b) Problematiche e criticità generali rilevate in fase attuativa
Nel 2021 si sono verificate le seguenti criticità:
difficoltà nella realizzazione degli interventi e decadenza di vari interventi finanziati;
ritardi nella presentazione della domanda di saldo e sanzioni.
Criticità nella realizzazione degli interventi e loro decadenza
Nel corso del 2021 11 beneficiari hanno trasmesso ad AVEPA comunicazione di rinuncia del contributo e
quindi di non realizzazione del progetto finanziato. Tali rinunce sono motivate dalla difficoltà nel reperire le
materia prime e nella conseguenza delle attrezzature. causa di COVID.
Soluzioni adottate
Il GAL attraverso la propria attività di monitoraggio ha cercato di verificare lo stato di avanzamento degli
interventi finanziati e dove possibile di risolvere le problematiche. Spesso è il GAL che si attiva nei confronti
dei privati per ricordare le scadenze, gli obblighi, e si confronta con i consulenti (quanto presenti) sui progetti
che presentano difficoltà e ritardi.
I responsabili tecnici e/o amministratori, per gli enti pubblici, utilizzano il canale diretto con il GAL e si
rivolgono agli uffici per avere chiarimenti o supporto.
Le motivazioni delle cause di rinuncia del contributo sono comunque diverse e saranno oggetto di analisi nel
corso della valutazione complessiva del PSL, al fine di capire se potranno eventualmente essere ridotte in
futuro.
Criticità per il ritardo nella presentazione della domanda di saldo e sanzioni
La situazione che emerge con forza è relativa alla richiesta di proroghe. Le difficoltà causate da COVID-19
hanno portato ad una notevole difficoltà nel reperimento delle attrezzature e /o dei materiali. Si segnalano,
sporadiche situazioni in cui gli enti pubblici devono essere ripetutamente sollecitati e contattati per ricordare i
l’imminente scadenza e il rischio di sanzioni.
Soluzioni adottate
Attraverso il monitoraggio delle iniziative finanziate, l’attività di sportello e di animazione (telefonate, mail,
ecc.), il GAL ha provveduto a svolgere un’azione continua di contatto e supporto ai beneficiari delle iniziative
in corso. Con la situazione emergenziale da Covid-19 e le conseguenti difficoltà operative di vari soggetti/enti,
si sono privilegiati i contatti diretti, che il ricorso a comunicazioni scritte.
Anche perché in generale si rileva come i migliori risultati pratici per la soluzione delle criticità legate ai
beneficiari si ottengono con una telefonata diretta, piuttosto che con una PEC.
La collaborazione con il SUA di Verona è costante e permette un confronto incrociato delle problematiche con
l’obiettivo comune di ridurre riduzioni, sanzioni o decadenze.
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QUADRO 4.2.2 – Ambiti di interesse
cod.

AI. 2

Ambito
di interesse
denominazione

Turismo sostenibile

Risultato
(Indicatore)
definizione
unità di misura

AI. 3

Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale
delle aree rurali

% raggiungimento
target al 31.12.2021

valore

n.

6

22

366

N° posti di lavoro creati per il
settore turistico: donne e giovani

n.

2

6

300

% Popolazione che beneficia
delle infrastrutture migliorate
sulla popolazione totale

%

65

65

100

% territorio che beneficia della
promozione

%

65

65

100

%

2,5

1,25

50

%

65

70

100

n.

10

6

60

n.

3

1

33

n.

8

4

50

%

1,5

1

66,6

%

30

30

100

N° posti di lavoro creati per il
settore produttivo: totali

AI. 7

Valore al
31.12.2021

N° posti di lavoro creati per il
settore turistico: totali

% aziende coinvolte nelle azioni
di formazione/informazione sul
totale delle imprese
% territorio coinvolta in Progetti
Chiave per la nascita di
un’offerta turistica integrata

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e
manifatturieri)

Target

N° posti di lavoro creati per il
settore produttivo: femminili e
giovanili
N° imprese/n° reti dei progetti
di rete finanziati
% aziende coinvolte nelle azioni
di formazione/informazione sul
totale delle imprese
% territorio coinvolta in progetti
di cooperazione per la
salvaguardia ambientale
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% di popolazione che beneficia
delle infrastrutture migliorate
sulla popolazione totale

Ambito
di interesse
cod.

AI. 2

AI. 7

Obiettivi specifici

%

0,5

QUADRO 4.2.3 – Obiettivi della strategia
Output
(Indicatore)

1

Target

Valore al
31.12.2021

%
raggiungimento
target al
31.12.2021

cod.

denominazione

definizione

1.1

Sostenere la diversificazione
dell’economia attraverso il miglioramento
della varietà e della qualità delle strutture
ricettive e le altre attività economiche
collegate al turismo

N. di beneficiari che percepiscono aiuti per
l'avviamento/sostegno agli investimenti per
attività non agricole nelle zone rurali

n.

12

1.2

Favorire la nascita di imprese turistiche
femminili e giovanili

N° di imprese beneficiarie con titolare donna
o giovane

n.

4

1.3

Migliorare la fruibilità del territorio anche
dal punto di vista turistico

N. di operazioni beneficiarie del sostegno
agli investimenti in infrastrutture ricreative/
turistiche

n.

26

1.4

Favorire un aumento dei flussi turistici
anche nelle aree meno sfruttate e fuori
stagione

N° di progetti di promozione realizzati

n.

7

9 finanziati
(5 liquidate)

128 %
(55,5 %
liquidate)

1.5

Favorire la formazione e l’informazione
degli operatori coinvolti nel turismo rurale

N° di partecipanti ad azioni di
formazione/informazione

n.

65

95

146 %

1.6

Favorire la nascita di un’offerta turistica
integrata

N° di Progetti Chiave realizzati

n.

5

5 finanziati

100%

2.1

Migliorare la redditività delle imprese
agricole e del settore agroalimentare

n.

15

18 finanziati
(17

120 %
(94,4%

N° di imprese beneficiarie degli interventi
(dirette o indirette)
26

unità di
misura

200

valore
46
finanziate
(34
liquidate)
19
finanziate
(11liquidate)
22 finanziati
(13
liquidate)

383%
(73,9 %
liquidate)
475 %
(21% liquidate)
85,6 %
(57,9 %
liquidate)
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2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
AI. 3
3.2

Favorire la diversificazione delle imprese
agricole
Favorire la nascita di imprese produttive
femminili e giovanili
Superare la frammentazione e favorire la
nascita di reti d’impresa e altre forme di
cooperazione
Favorire la formazione e l’informazione
degli operatori delle filiere produttive
Incentivare la salvaguardia e la
valorizzazione dei paesaggi rurali storici e
di altri paesaggi meritevoli di tutela
attraverso progetti di rete
Salvaguardare e valorizzare elementi del
paesaggio di valore storico e architettonico
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N. di aziende agricole che percepiscono aiuti
per l'avviamento/sostegno di altre
funzioni/attività
N° di imprese beneficiarie con titolare donna
o giovane

liquidate)

liquidate)

n.

12

5 finanziate
(5 liquidata)

41 %
(100% liquidate)

n.

4

4 finanziate
(4 liquidate)

100 %
(100% liquidate)

N. di reti d'impresa o altre forme di
cooperazione create

n.

8

2 finanziate
(0 liquidate)

25 %
(0 liquidate)

N° partecipanti ad azioni di
formazione/informazione

n.

100

74

74%

N° di Gruppi di Cooperazione Ambientale
finanziati

n.

4

4 finanziati
(4 liquidate)

100%
(100 %
liquidate)

N. di operazioni beneficiarie del sostegno
per il recupero del patrimonio culturale nelle
zone rurali

n.

2

23 finanziati
(6 concluse)

1150 %
(26 % concluse)

QUADRO 5.1.2 – Piano di azione
Ambito interesse

Ob. specifico

cod.

cod.

cod.

cod.

1.1

6.4.1

6.4.2

1.2

6.4.1

6.4.2

1.3

7.5.1

AI. 2

Tipo intervento
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QUADRO 5.1.2 – Piano di azione
Ambito interesse

Ob. specifico

cod.

cod.

cod.

cod.

1.4

7.5.1

19.2.1.x

1.5

1.2.1

1.6

7.5.1

2.1

4.1.1

2.2

6.4.1

2.3

4.1.1

2.4

16.4.1

2.5

1.1.1

3.1

16.5

3.2

7.6.1

1.1

6.4.1

AI. 7

AI. 3

Tipo intervento
cod.

cod.

6.4.1

6.4.2

19.2.1.x

4.2.1

4.3.1

4.2.1

6.4.2

28

cod.
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5. PIANO DI AZIONE
5.1 Quadro interventi e piano di azione - 5.2 Modalità, criteri e formule di
attuazione
a) Sulla base dell’elenco Misure/Tipi intervento programmati dal PSL, riepilogare nel successivo Quadro
5.1.1 lo stato di attuazione della sottomisura 19.2, rispetto all’anno solare di riferimento e con riguardo a:
-bandi pubblicati (BUR)
-bandi pubblicati per i quali risulta conclusa l’istruttoria delle domande di aiuto da parte dell’Avepa
-bandi pubblicati per i quali non è stata finanziata alcuna domanda (nessuna domanda presentata e/o nessuna
domanda ammissibile)
-domande di aiuto finanziate.
b) Riepilogare nei Quadri 5.2.3 e 5.2.5 la situazione relativa ai progetti chiave e alle eventuali operazioni a
regia programmate, attivate e già finanziate, sulla base di quanto programmato nei corrispondenti Quadri del
PSL.
c) Descrivere e commentare la coerenza della situazione rispetto a quanto programmato nel PSL, rilevando
eventuali variazioni e scostamenti, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti
per superarle.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Stato di attuazione della sottomisura 19.2
Nel Quadro 5.1.1 è riepilogato lo stato di attuazione della sottomisura 19.2 per l’anno 2021.
Nell’anno di riferimento sono stati pubblicati complessivamente 2 bandi pubblici (BUR):
1. Tipo intervento “7.6.1 Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio
rurale”:
- ambito di interesse 3- “Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali”;
- obiettivo specifico 3.2 “Salvaguardare e valorizzare elementi del paesaggio di valore storico e architettonico”;
- importo a bando euro 300.000,00
- importo richiesto euro 448.303,24
- data di pubblicazione BURV 09.04.2021
- scadenza il 10.05.2021
2. Tipo Intervento “4.1.1 Interventi per migliorare le prestazioni e la sostenibilità dell’azienda agricola”:
- ambito di interesse 7- “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari,
artigianali e manifatturieri)”
- obiettivo specifico 2.1- “Migliorare la redditività delle imprese agricole e del settore agroalimentare” e 2.3_”
Favorire la nascita di imprese produttive femminili e giovanili”;
- importo a bando euro 450.000,00
- importo richiesto euro 384.358,21(domande in fase di istruttoria)
- data di pubblicazione BURV 29.10.2021
- scadenza il 28.12.2021
Vista il numero di richieste pervenute, e il valore architettonico-artistico di alcuni dei progetti presentitati (n.
totale domande presentate pari a 14), il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 32 del 02.09.2021
ha stabilito integrare le somme a bando di euro 148.303,24 permettendo a tutti i progetti ammissibili di essere
finanziati.
Il bando pubblico TI 7.6.1 ha concluso il suo iter e, con decreto AVEPA n. 1395 del 06.09.2021, sono state
finanziate tutte e 6 le domande presentate
Il bando pubblico TI 4.1.1 chiuso il 28.12.2021 è attualmente in istruttoria da parte del SUA di Verona. Le
domande pervenute sono complessivamente 14 e l’importo richiesto euro384.358,21.
Il totale complessivo dei bandi GAL al 31.12.2021 è di n. 44 bandi pubblicati di cui n. 6 con la formula della
Regia GAL e n. 38 con la formula del bando pubblico. Il numero complessivo delle domande finanziate è pari
a n. 165.
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259

250

196

200

165

150

111

100
50
3

0

13

50

17

11

1

9

1
Domande Protocollate

Domande Ricevibili

Domande Non Ricevibili

Domande Rinunciate

Domande Non Ammesse

Domande Ammesse

Domande Non Finanziate

Domande Finanziate

Domande Decadute

Domande Revocate

Parzialment e liquidate

Domande chiuse

b) Stato di attuazione dei Progetti Chiave
Per quanto attiene i Progetti Chiave (Quadro 5.2.3) si conferma che tutti i PC, attraverso le operazioni a regia,
sono stati attivati. Con nota prot. n. 0107161 del 08.03.2021 l’AdG ha comunicato al GAL che l’impegno f)
attivazione e attuazione della strategia di sviluppo locale prevista dal PSL, secondo i tempi, le modalità, e le
prescrizioni operative stabilite dal bando, o comunque dalla Regione - attivazione operativa dei progetti chiave
- è stata adempiuto in maniera conforme alle disposizioni vigenti in relazione a 4 progetti chiave si 5 previsti
dal PSL. La nota precisa, inoltre, che non sono stati rilevati elementi che, sulla base della DGR 1199/2017
comportino l’applicazione di riduzioni all’acconto relativo alle spese sostenute dal GAL a valere sul TI 19.4.1
nell’anno solare 2020.
PC1 ‘Sviluppo del turismo sostenibile nell’Alta Montagna Veronese’, ‘L’Alta Via della Montagna’
Ambito di interesse 2 “Turismo sostenibile”
Obiettivi specifici 1.3 “Migliorare la fruibilità del territorio anche dal punto di vista turistico” – 1.6 “Favorire
la nascita di un’offerta turistica integrata”.
Spesa pubblica programmata: euro 560.000,00
Importo aiuti concessi: euro 344.825,73
Importo aiuti liquidati: euro 141.070,25
Obiettivo del progetto è stato quello di dare impulso ad una tipologia di turismo, quello escursionistico, meno
influenzata dalla stagionalità, sostenere lo sviluppo del turismo anche in aree più remote del territorio e ora
meno “sfruttate” da questo punto di vista, dare impulso alla nascita di nuove imprese e nuovi servizi e al
miglioramento della qualità delle strutture e dei servizi esistenti.
Attivati 3 interventi mediante la pubblicazione di altrettanti bandi (1 a regia GAL e 2 pubblici) con
- 3 domande presentate per il bando a regia di cui 2 rinunce e 1 intervento è in fase di realizzazione;
- 2 domande finanziate per il TI 6.4.1 e 4 domande finanziate per il TI 6.4.2.
Intervento principale, TI 7.5.1, bando a regia con beneficiario in Comune di Bosco Chiesanuova è la
ristrutturazione straordinaria del Museo Civico Etnografico “La Lessinia, l’uomo, l’ambiente”.
La criticità riscontrata è relativa alle difficoltà che il Comune di è trovato ad affrontare nell’affidamento, e
soprattutto nella realizzazione dei lavori. Gli uffici del GAL hanno dialogato con i tecnici del Comune e i
referenti di AVEPA e lo strumento individuato e adottato per risolvere tale criticità è stato quello della proroga.
Nel mese di settembre 2021
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PC2 Sviluppo del turismo sostenibile nell’est veronese: “La Dorsale della Storia”
Ambito di interesse 2 “Turismo sostenibile”
Obiettivi specifici 1.3 “Migliorare la fruibilità del territorio anche dal punto di vista turistico” – 1.6 “Favorire
la nascita di un’offerta turistica integrata”
Spesa pubblica programmata: euro 1.290.000,00
Importo aiuti concessi: euro 1.017.344, 75
Importo aiuti liquidati: euro 910.519,41
Il progetto era finalizzato al recupero ai fini turistici di un percorso che attraversa ben sei comuni della Val
Tramigna e della Val d’Illasi con lo scopo di valorizzare il territorio, ed incentivare altresì la mobilità
sostenibile. L’intervento va a ridefinire, qualificare e valorizzare antichi sentieri oggi in parte abbandonati,
conosciuti come “La vecia via della Lana”. Il percorso, nel suo complesso, presenta scorci panoramici di
notevole bellezza con ampie vedute del Castello Medioevale di Soave, del parco del Monte Tenda, delle verdi
colline di vigneti del Soave Classico e del Valpolicella, della Val Tramigna cosparsa di Ciliegi, degli antichi
mulini, dei Castelli di Illasi e di Tregnago, degli splendidi paesaggi naturali caratterizzati da valli, boschi e
contrade nei territori di Badia Calavena e Selva di Progno e molto altro ancora. Come già accennato il percorso
ricalca “l’antico percorso della Lana” un tradizionale sentiero un tempo utilizzato dagli abitanti delle vallate
per portare la lana grezza negli stabilimenti della vicina Valle del Chiampo per poi ritornare con matasse di
prodotto da lavorare ai ferri per confezionare calze, maglioni e berretti per i soldati al fronte. Così è nata la
“via della lana”, e pertanto è forte, nelle Amministrazioni comunali attraversate dal percorso, la volontà di
tenerne vivo il ricordo e la memoria storica.
La rete di sentieri è stata valorizzata e qualificata, e gli investimenti realizzati dai privati, sostenuti dal progetto,
hanno permesso di sviluppare l’offerta turistica del territorio. All’interno del progetto sono stai realizzati
inoltre due interventi nei comuni di Monteforte d’Alpone e Roncà.
Attivati 3 interventi mediante la pubblicazione di altrettanti bandi (1 a regia GAL e 5 pubblici) con:
- 8 domande per il bando a regia tutte concluse e liquidate;
- 2 domande finanziate per il TI 6.4.2.
Il 18 settembre 2021 si è tenuta l’inaugurazione ufficiale dell’itinerario a cui hanno partecipato i sindaci di
tutte le amministrazioni attraversate dal sentiero. (Badia Calavena, Cazzano di Tramigna, Illasi, Selva di
Progno, Soave, Tregnago).
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PC3 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: “Il cicloturismo”
Ambito di interesse 2 “Turismo sostenibile”
Obiettivi specifici 1.3 “Migliorare la fruibilità del territorio anche dal punto di vista turistico” – 1.6 “Favorire
la nascita di un’offerta turistica integrata”
Spesa pubblica programmata: euro 443.000,00
Importo aiuti concessi: euro 211.749,64
Importo aiuti liquidati: euro 200.647,14
Il progetto GAL ha portato alla realizzazione di un sistema di segnalamento per la mobilità cicloturistica:
frecce direzionali, bacheche e pannelli informativi che si trovano lungo questi percorsi. L’intervento, che
interessa circa 200 chilometri toccando i Monti Lessini, la Valpolicella e la Valdadige, comprende anche la
creazione di una cartografia cicloturistica dedicata (per ora solo online) e di un sito internet con la cartografia,
le tracce GPS e le principali informazioni storico-culturali. L’intervento del Comune di Negrar, capofila per i
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Comuni di Dolcé, Fumane, Marano di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo e S. Ambrogio di Valpolicella ha
promosso una fruizione diversa del territorio, valorizzandone la percorribilità in bicicletta.
Attivati 3 interventi mediante la pubblicazione di altrettanti bandi (1 a regia GAL e 5 pubblici) con
- 2 domande per il bando a regia tutte concluse e liquidate;
- 1 domanda finanziata per il TI 6.4.1 e 1 domanda finanziata per il TI 6.4.2.
L’inaugurazione di tale progetto è avvenuta il 20.10.2019 con una pedalata tra le colline della Valpolicella.

PC4 Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: “Il turismo sportivo”
Ambito di interesse 2 “Turismo sostenibile”
Obiettivi specifici 1.3 “Migliorare la fruibilità del territorio anche dal punto di vista turistico” – 1.6 “Favorire
la nascita di un’offerta turistica integrata”
Spesa pubblica programmata: euro 1.624.000,00
Importo aiuti concessi: euro 1.271.915,12
Importo aiuti liquidati: euro 1.037.299,67
Nell’ambito del progetto complessivo sono stati qualificati e messi in sicurezza numerosi tratti di sentieri e
percorsi e itinerari per la viabilità escursionistica e ciclabile (anche mountain bike), valorizzandoli dal punto
di vista turistico attraverso la posa di bacheche informative e aree di sosta, in particolare nei luoghi frequentati
dal turismo sportivo (falesie per arrampicate, punti di attracco del canyoning). E’ stata inoltre realizzata una
azione di promozione e valorizzazione del comprensorio baldense che ha visto coinvolti i comuni di Affi,
Brentino Belluno, Brenzone, Cavaion Veronese, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo,
Garda, Lazise, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco.
Attivati 3 interventi mediante la pubblicazione di altrettanti bandi (1 a regia Gal e 3 pubblici).
Sono pervenute:
- 11 domande per il bando a regia di cui 1 non ammissibile e 10 finanziabili per il TI 7.5.1: di queste di cui 8
concluse e liquidate mentre in2 sono concluse e in fase di liquidazione. La domanda TI19.2.1x che vede come
beneficiario “Unione Montana del Baldo-Garda” è, anch’essa, conclusa e liquidata;
- 1 domanda conclusa per il TI 6.4.1 e 7 domande finanziate per il TI 6.4.2.
Oltre agli interventi infrastrutturale
Il 1 luglio 2021 si è tenuta la presentazione ufficiale, presso ala sede dell’Unione del Baldo-Garda, del progetto
collegato al TI 19.2.1x i cui interventi realizzati sono:
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1. realizzazione, nei centri abitati interessati, di hot-spot informativi che, grazie alla connettività, diventano dei
punti di “rifornimento” di qualsiasi informazione desiderata dall’utente il quale potrà muoversi in piena
autonomia attraverso i propri dispositivi mobili; allestimento e posa in opera di gatepoint all’inizio dei percorsi
principali con utili informazioni per gli escursionisti;
2. installazione e connessione alla rete di 4 stazioni di rilevamento meteo dotate di webcam per fornire
informazioni in tempo reale sulle condizioni meteo, con possibilità di gestione di eventuali allerta meteo;
3. installazione di conta persone in luoghi strategici, al fine di monitorare i flussi e poter avere elementi per
attivare pianificazioni di tipo turistico più calibrate ed efficaci;
4. rilevazione dei sentieri individuati nell’ambito del Progetto Chiave 04 “Sviluppo del turismo sostenibile sul
Monte Baldo: il turismo sportivo” relativo al bando 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del
turismo sostenibile nelle aree rurali” e predisposizione del formato digitale georeferenziato, con possibile
caricamento e l’utilizzo offline della mappa (mediante l’applicazione gratuita Avenza map) per lo sviluppo del
turismo sportivo sul Monte Baldo;
5. produzione e stampa di 10.000 copie di una carta escursionistica in scala 1:25.000 della rete di percorsi
individuati nell’ambito del Progetto per promuovere la diffusione e la libera circolazione delle informazioni
geografiche sui sentieri;
6. realizzazione di un video emozionale, di video spot e di fotografie del territorio per comunicare gli elementi
distintivi dell’offerta del territorio dell’area Baldo Garda in termini di location, ambienti ed atmosfere ad esso
connesse, nonché la peculiarità del territorio, dal lago alla montagna, che consente la pratica di molti sport
accessibili a persone con diverso grado di preparazione;
7. realizzazione di un sito web https://leviedelbaldogarda.it/il-progetto/ e di un’app mobile, che rappresenta la
sintesi degli interventi eseguiti nell’ambito del progetto, esplica l’attività di informazione ed in modo sinergico
valorizza gli interventi eseguiti inserendoli all’interno di un’offerta ben più ampia di percorsi e attività sportive
già censite sul territorio del Baldo-Garda.

PC5 Sviluppo del turismo sostenibile nell’entroterra del Lago di Garda: “Il Cammino del Bardolino”
Ambito di interesse 2 “Turismo sostenibile”
Obiettivi specifici 1.3 “Migliorare la fruibilità del territorio anche dal punto di vista turistico” – 1.6 “Favorire
la nascita di un’offerta turistica integrata”
Spesa pubblica programmata: euro 408.000,00
Importo aiuti concessi: euro 188.643,50
Importo aiuti liquidati: 104.943,13
Il Cammino del Bardolino è nato dalla volontà di sei Comuni (Affi, Bardolino, Cavaion Veronese, Costermano
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sul Garda, Garda, Rivoli Veronese) di rendere fruibili e valorizzare i beni storico-culturali e produttivi
disseminati nell’ambito di pertinenza, che copre circa 130 kmq. Il progetto delinea un nuovo scenario, la cui
ossatura principale è rappresentata da una fitta rete di percorsi esistenti, percorribili a piedi, partendo dai centri
urbani verso la direzione preferita dal fruitore. Tali percorsi mettono a sistema le aziende agricole produttrici
di vino Bardolino DOC presenti nel territorio, offrendo l’opportunità a coloro che scelgono di intraprendere il
percorso a piedi di esplorare il paesaggio del Lago di Garda assaporandone i suoi prodotti tipici. Il progetto si
configura così come lo strumento per diffondere la conoscenza dei luoghi dell’entroterra, ampliare l’offerta
fruitiva di un territorio caratterizzato dalle grandi qualità paesaggistiche e dalle importanti produzioni
vitivinicole. Una modalità per promuovere una tutela attiva del paesaggio che può contribuire in questo modo
allo sviluppo socio-economico del territorio, in ottica sostenibile.
Attivati 3 interventi mediante la pubblicazione di altrettanti bandi (1 a regia GAL e 5 pubblici).
Sono pervenute:
- 1 domanda per il bando a regia.
Il Progetto Chiave PC05 non è stato interamente realizzato. Unico beneficiario pubblico, il Comune di
Bardolino ha concluso il suo intervento nel corso dell’anno 2020 ma, nonostante siano stati aperti 5 bandi
pubblici (3 a valere sul TI6.4.1 e 2 a valere sul TI6.4.2), nessun potenziale beneficiario ha presentato domanda.
La criticità più rilevante è legata ai punteggi previsti, ai criteri e sub criteri adottati che, incentivando la nascita
di nuove microimprese e privilegiando giovani e donne quali richiedenti ha penalizzato le realtà imprenditoriali
storiche.

c) Coerenza della situazione rispetto a quanto programmato nel PSL
Complessivamente lo stato di attuazione del PSL nel suo insieme, inteso quindi come attivazione dei progetti
chiave e dell’attivazione di bandi pubblici finalizzati al raggiungimento della strategia prevista, ha raggiunto
un buon livello. Al 31.12.2021 solamente un progetto chiave, il PC01, è ancora in corso e il GAL monitora
con attenzione la situazione del beneficiario Comune di Bosco Chiesanuova al fine di poter garantire la piena
realizzabilità dell’intervento e la conclusione del progetto.
Il GAL ha inoltre attivato, nel mese di novembre 2021 (deliberazioni del CdA n. 50, 51, 52, 53 e 54 del
24.11.2021) gli interventi a gestione diretta che vedranno il GAL protagonista nella realizzazione di azioni di
promozione e valorizzazione dei territori coinvolti nei cinque progetti chiave. Gli interventi riguarderanno da
un lato la realizzazione di materiale cartaceo (es. brochure) e video e dall’altro l’organizzazione di eventi per
favorire e diffondere la conoscenza e la fruibilità dei territori e dell’offerta turistica della montagna veronese.
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Tipo di
intervento
(cod.)

Formula
operativa
(BP, BR,
GD)

1.1.1

BP

QUADRO 5.1.1 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.2
Bandi GAL
pubblicati, totale cumulato al 31/12 dell’anno di
pubblicati nell’anno di riferimento
riferimento
Progetto
Pubblicati,
chiave
Pubblicati,
di cui: senza
di cui: senza
Domande
con
Domande
(cod.)
Pubblicati con istruttoria
domande
Pubblicati
domande
finanziate
istruttoria
finanziate
(n.)
conclusa
finanziate
(n.)
finanziate
(n.)
conclusa
(n.)
(n.)
(n.)
(n.)
(n.)
0
0
0
0
2
2
0
11

TOT. TIPO INTERVENTO 1.1.1
1.2.1

BP

-

TOT. TIPO INTERVENTO 1.2.1
16.4.1

BP

-

TOT. TIPO INTERVENTO 16.4.1
6.4.1
6.4.1
6.4.1
6.4.1
6.4.1
6.4.1

BP
BP
BP
BP
BP
BP

PC01
PC02
PC03
PC04
PC05

TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.1
6.4.2

BP

Direzione AdG FEASR
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-

0

0

0

0

2

2

0

11

0

0

0

0

2

2

1

1

0

0

0

0

2

2

1

1

0

0

0

0

1

1

0

2

0

0

0

0

1

1

0

2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
1
3
3
1
3

1
1
3
3
1
3

0
0
3
2
0
3

8
2
0
1
1
0

0

0

0

0

12

12

8

12

0

0

0

0

2

2

0

44
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Tipo di
intervento
(cod.)

6.4.2
6.4.2
6.4.2
6.4.2
6.4.2

Formula
operativa
(BP, BR,
GD)

BP
BP
BP
BP
BP

QUADRO 5.1.1 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.2
Bandi GAL
pubblicati, totale cumulato al 31/12 dell’anno di
pubblicati nell’anno di riferimento
riferimento
Progetto
Pubblicati,
chiave
Pubblicati,
di cui: senza
di cui: senza
Domande
con
Domande
(cod.)
Pubblicati con istruttoria
domande
Pubblicati
domande
finanziate
istruttoria
finanziate
(n.)
conclusa
finanziate
(n.)
finanziate
(n.)
conclusa
(n.)
(n.)
(n.)
(n.)
(n.)
PC01
0
0
0
0
1
1
0
4
PC02
0
0
0
0
1
1
0
2
PC03
0
0
0
0
2
2
1
1
PC04
0
0
0
0
2
2
1
7
PC05
0
0
0
0
2
2
2
0

TOT. TIPO INTERVENTO 6.4.2
7.6.1

BP

-

TOT. TIPO INTERVENTO 7.6.1
4.2.1

BP

-

TOT. TIPO INTERVENTO 4.2.1
4.3.1

BP

-

TOT. TIPO INTERVENTO 4.3.1
16.5.1

BP
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0

0

0

0

10

10

4

58

1

1

0

6

3

3

0

23

1

1

0

6

3

3

0

23

0

0

0

0

1

1

0

6

0

0

0

0

1

1

0

6

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

4

0

0

0

1

1

0

4

-

TOT. TIPO INTERVENTO 16.5.1

0
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(cod.)

7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1

Formula
operativa
(BP, BR,
GD)

BP
BR
BR
BR
BR
BR

Direzione AdG FEASR
Bonifica e Irrigazione

QUADRO 5.1.1 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.2
Bandi GAL
pubblicati, totale cumulato al 31/12 dell’anno di
pubblicati nell’anno di riferimento
riferimento
Progetto
Pubblicati,
chiave
Pubblicati,
di cui: senza
di cui: senza
Domande
con
Domande
(cod.)
Pubblicati con istruttoria
domande
Pubblicati
domande
finanziate
istruttoria
finanziate
(n.)
conclusa
finanziate
(n.)
finanziate
(n.)
conclusa
(n.)
(n.)
(n.)
(n.)
(n.)
0
0
0
0
1
1
1
0
PC01
0
0
0
0
1
1
0
2
PC02
0
0
0
0
1
1
0
8
PC03
0
0
0
1
1
0
2
PC04
0
0
0
0
1
1
0
10
PC05
0
0
0
0
1
1
0
1

TOT. TIPO INTERVENTO 7.5.1

0

0

0

0

6

6

1

23

1

0

0

0

2

1

0

16

1

0

0

0

2

1

0

16

0
0

0
0

0
0

0
0

2
1

2
1

0
0

8
1

TOT. TIPO INTERVENTO 19.2.1.x

0

0

0

0

3

3

0

9

TOT. COMPLESSIVO SM 19.2

2

1

0

6

44

43

15

165

4.1.1

BP

-

TOT. TIPO INTERVENTO 4.1.1
19.2.1.x
19.2.1.x

BP
BR

PC04
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QUADRO 5.2.3 – Quadro Progetti chiave
A-Progetti chiave attivati

8

Progetto
cod./titolo
PC 01

PC 02

PC 03

PC 04
PC05

Atto GAL
(attivazione
esecutiva)

Sviluppo del turismo sostenibile nell’alta montagna veronese:
“L’Alta Via della Montagna”

Delibera del CdA n. 43
del 22.08.2018

Sviluppo del turismo sostenibile nell’est veronese: “La Dorsale
della Storia”

Delibera del CdA n. 25
del 20.06.2017

Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: “Il
cicloturismo”

Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: “Il turismo
sportivo”

Delibera del CdA n. 26
del 20.06.2017

Delibera del CdA n. 44
del 22.08.2018
Delibera del CdA n. 28

8

Tipo/i intervento attivato/i nell’ambito del PC9
cod.

formula operativa

beneficiari10

7.5.1

Bando a Regia GAL

Pubblici

6.4.1

Bando Pubblico

Privati

6.4.2

Bando Pubblico

Privati

7.5.1

Bando a Regia GAL

Pubblici

6.4.1

Bando Pubblico

Privati

6.4.2

Bando Pubblico

Privati

7.5.1

Bando a Regia GAL

Pubblici

6.4.1

Bando Pubblico

Privati

6.4.2

Bando Pubblico

Privati

7.5.1

Bando a Regia GAL

Pubblici

6.4.1

Bando Pubblico

Privati

6.4.2

Bando Pubblico

Privati

7.5.1

Bando a Regia GAL

Pubblici

L’attuazione di ciascuno dei Progetti chiave programmati nel PSL (Quadri 5.2.2 e 5.2.3) avviene sulla base di un apposito atto dell’organo decisionale, che approva: l’attivazione esecutiva del
Progetto chiave descritto nel PSL; la conferma del quadro dei tipi di intervento previsti dal Progetto chiave e delle relative formule operative programmate (Quadro 5.2.3);i tempi indicativi di esecuzione
del Progetto; la proposta di bando relativa ad almeno uno dei tipi di intervento previsti.
Si considerano pertanto non ancora attivati i Progetti chiave per i quali non è ancora stato approvato il suddetto apposito atto.
9
I tipi di intervento programmati nel progetto chiave si considerano effettivamente attivati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base di almeno una domanda ammessa e finanziata sulla base dei
conseguenti decreti di concessione. Indicare, quindi, solo i tipi di intervento che hanno già originato concessioni.
10
Indicare se i beneficiari finanziati (decreti di concessione) sono “pubblici”, “privati”, “privati e pubblici”.

39

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. 2 del 19 gennaio 2022 pag. 40/88

Direzione AdG FEASR
Bonifica e Irrigazione

Sviluppo del turismo sostenibile nell’entroterra del Lago di
Garda: “Il Cammino del Bardolino”

del 20.06.2017

6.4.1

Bando Pubblico

Privati

6.4.2

Bando Pubblico

Privati

QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2)
A- Operazioni a regia attivate e finanziate
Operazione
N.
(PSL)
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11

11

Descrizione investimento
Qualificazione del tratto della
“vecia via della lana” ricadente nel
territorio comunale, e altri itinerari
Qualificazione del tratto della
“vecia via della lana” ricadente nel
territorio comunale, e altri itinerari
Qualificazione del tratto della
“vecia via della lana” ricadente nel
territorio comunale, e altri itinerari
Qualificazione e valorizzazione
sentieri e itinerari lungo le colline
vitate del Soave
Qualificazione del percorso
naturalistico Valle della Chiesa
Qualificazione del tratto della
“vecia via della lana” ricadente nel
territorio comunale, e altri itinerari
Qualificazione del tratto della
“vecia via della lana” ricadente nel
territorio comunale, e altri itinerari

Progetto
Tipo
chiave intervento
Cod.

Beneficiario

Decreto di concessione
(n./data)

Importo
concesso

Operazione
conclusa
(SI/NO)

Importo
aiuti
liquidati
a saldo11

Cod.

Denominazione

PC02

7.5.1

Comune di Badia
Calavena

Decreto n. 724 del 18 .05. 2018
144.900,46
(Decreto di revisione istruttoria prot. 155314 del 25.102018) (136.892,36)

SI

PC02

7.5.1

Comune di
Cazzano di
Tramigna

Decreto n. 724 del 18 .05. 2018

146.055,09

SI

75.559,06

PC02

7.5.1

Comune di Illasi

Decreto n. 724 del 18 .05. 2018
(Decreto di revisione istruttoria prot. 155315 del
25.10.2018)

145.549,15
(123.352,49)

SI

12.352,49

PC02

7.5.1

Comune di
Monteforte
d’Alpone

Decreto n. 724 del 18 .05. 2018
Decreto di revisione istruttoria prot.164859 del 30.11.2018)

89.111,28
(83.081,67)

SI

66.465,33

PC02

7.5.1

Comune di Roncà

81.334,20
(79.349,06)

SI

79.349,06

PC02

7.5.1

Comune di Selva
di Progno

146.687,87
(138.688,14)

SI

131.017,21

PC02

7.5.1

Comune di Soave

149.508,24
(126.657,67)

SI

126.657,67

Decreto n. 724 del 18 .05. 2018
(Decreto di revisione istruttoria prot. 155313 del
25.10.2018)
Decreto n. 724 del 18 .05. 2018
(Decreto di revisione istruttoria prot. 155209 del
25.10.2018)
Decreto n. 724 del 18 .05. 2018
(Decreto di revisione istruttoria prot. 155316 del
25.10.2018)

Se l’operazione è conclusa, riportare l’importo complessivo liquidato al soggetto beneficiario, comprensivo quindi di eventuali anticipi e acconti, oltre che del saldo.
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QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2)
A- Operazioni a regia attivate e finanziate
Operazione
N.
(PSL)
R12
R13
R14
R27
R03
R04

R15

R16

Descrizione investimento
Qualificazione del tratto della
“vecia via della lana” ricadente nel
territorio comunale, e altri itinerari
Qualificazione del percorso
cicloturistico “Valpolicella e
Valdadige in bici”
Qualificazione di un sentiero ad
anello che collega il Forte Tesoro e
il Ponte di Veja
Qualificazione della rete di percorsi
e itinerari del Cammino del
Bardolino
Valorizzazione del Museo
etnografico di Bosco Chiesanuova
Qualificazione di locali polivalenti
per l’informazione turistica e gli
eventi locali
Qualificazione dei sentieri del
territorio comunale per la
percorribilità anche in mountain
bike
Qualificazione del sentiero in
località Pian di Festa e
realizzazione di un’area di sosta e
arrivo per il canyoning proveniente
dal Vajo dell’Orsa

Progetto
Tipo
chiave intervento
Cod.

Beneficiario

Decreto di concessione
(n./data)

Importo
concesso

Operazione
conclusa
(SI/NO)

Importo
aiuti
liquidati
a saldo11

Cod.

Denominazione

PC02

7.5.1

Comune di
Tregnago

Decreto n. 724 del 18 .05. 2018
(Decreto di revisione istruttoria prot. 155262 del
25.10.2018)

149.034,66
(125.063,77)

SI

125.063,77

PC03

7.5.1

Comune di Negrar
(capofila)

Decreto n. 725 del 18 .05. 2018

111.560,11

SI

102.448,99

PC03

7.5.1

Decreto n. 725 del 18 .05. 2018
80.799,62
(Decreto di revisione istruttoria prot. 155052 del 25.10.2018) (75.261,82)

SI

74.398,77

PC05

7.5.1

Decreto n. 726 del 18 .05. 2018

188.643,50

SI

104.943,17

PC01

7.5.1

Decreto n 549 del 25.02.2019

90.000,00

NO

PC01

Comune di
Sant’Anna
d’Alfaedo
Comune di
Bardolino
(capofila)
Comune di Bosco
Chiesanuova

7.5.1

Comune di
Erbezzo

Delibera del CdA n. 43 del 22.08.2018

90.000,00

RINUNCIATA

PC04

7.5.1

Comune di Affi

Decreto n 552 del 26.02.2019

34.000,00

SI

34.000,00

PC04

7.5.1

Comune di
Brentino Belluno

Decreto n 552 del 26.02.2019

149.100,00

SI

144.211,82

41

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. 2 del 19 gennaio 2022 pag. 42/88

Direzione AdG FEASR
Bonifica e Irrigazione

QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2)
A- Operazioni a regia attivate e finanziate
Operazione
N.
(PSL)
R17

R19

R20

R22

R23

R24

R25

Descrizione investimento
Qualificazione dei tratti del “senter
de mess” ricadente nel territorio
comunale (quinto e sesto tratto)
Qualificazione di un tratto del
sentiero Val Sorda e Val del Tasso
e messa in sicurezza del ponte per
il collegamento escursionistico tra
il Garda e la Valpolicella
Qualificazione sentieri ricadenti nel
territorio comunale e realizzazione
aree di sosta, anche al servizio delle
zone di arrampicata
Qualificazione del tratto del “senter
de mess” ricadente nel territorio
comunale (settimo tratto) e
raccordo con la ciclabile

Progetto
Tipo
chiave intervento
Cod.

Beneficiario

Cod.

Denominazione

PC04

7.5.1

Comune di
Brenzone

PC04

7.5.1

Comune di
Cavaion V.se

PC04

7.5.1

PC04

Qualificazione sentieri ricadenti nel
territorio comunale e realizzazione PC04
aree di sosta
Qualificazione sentieri ricadenti nel
territorio comunale e realizzazione
PC04
aree di sosta, punti panoramici e di
un parco tematico di trial bike
Qualificazione dei tratti del “senter
de mess” ricadente nel territorio
PC04
comunale (secondo, terzo e quarto

Decreto di concessione
(n./data)
Decreto n 552 del 26.02.2019

Importo
concesso

Operazione
conclusa
(SI/NO)

Importo
aiuti
liquidati
a saldo11

137.571,56

SI

135.934,87

Decreto n 552 del 26.02.2019

70.000,00

SI

70.000,00

Comune di
Costermano

Decreto n 552 del 26.02.2019
(Decreto di revisione istruttoria n. 14 del 18.10.2019)

148.928,32
(145.557,12)

SI

145.557,12

7.5.1

Comune di
Malcesine

Decreto n 552 del 26.02.2019

90.446,18

SI

90.446,18

7.5.1

Comune di Rivoli
V.se

Decreto n 552 del 26.02.2019

48.300,00

7.5.1

Comune di S.
Zeno di Montagna

Decreto n 552 del 26.02.2019

130.026,02

7.5.1

Comune di Torri
del Benaco

Decreto n 552 del 26.02.2019

149.625,00
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QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2)
A- Operazioni a regia attivate e finanziate
Operazione
N.
(PSL)

R26

R28

Descrizione investimento
tratto) e realizzazione di un ponte
tibetano
Qualificazione uniforme della
cartellonistica escursionistica del
territorio del Baldo-Garda
Realizzazione
di materiale
informativo e
promozionale e
di eventi

Progetto
Tipo
chiave intervento
Cod.

Beneficiario

Decreto di concessione
(n./data)

Operazione
conclusa
(SI/NO)

Importo
aiuti
liquidati
a saldo11

Cod.

Denominazione

PC04

7.5.1

Unione Montana
del Baldo-Garda

Decreto n 552 del 26.02.2019
61.873,35
(Decreto di revisione istruttoria prot. 228797 del 16.12.2020) (56.265,09)

SI

56.265,09

PC04

19.2.1.x

Unione Montana
del Baldo-Garda

Decreto n 268 del 05.12.2019

SI

70.005,00

B- Operazioni a regia programmate dal PSL, attivate con bando, non ancora finanziate
Progetto
Tipo
Operazione
Beneficiario
chiave intervento
Atto GAL approvazione bando regia
(n./data)
N.
Descrizione investimento
Cod.
Cod.
Denominazione
(PSL)
Rn
C- Operazioni a regia programmate dal PSL, non ancora attivate
Progetto
Tipo
Operazione
Beneficiario
chiave intervento
N.
Descrizione investimento
Cod.
Cod.
Denominazione
(PSL)
R01

Importo
concesso

Qualificazione e valorizzazione del
PC01
percorso ciclopedonale ed

7.5.1

Provincia di
Verona

Delibera del CdA n. 43 del 22.08.2018

43

73.790,00

Importo
programmato
-

Importo
programmato
70.000,00

-

-
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QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2)
A- Operazioni a regia attivate e finanziate
Operazione
N.
(PSL)

R02

R18

R21

Descrizione investimento

Progetto
Tipo
chiave intervento
Cod.

escursionistico Alta Via della
Montagna Veronese
Qualificazione di un tratto di
percorso ciclopedonale di
PC01
collegamento tra l’area del Baldo e
quella della Lessinia
Qualificazione di un tratto del
sentiero CAI 54 per la percorribilità
anche in mountain bike,
realizzazione di aree di sosta a
PC04
servizio del Forte San Marco e
delle attrazioni sportive della
falesia del Sengio Rosso e dell’area
di decollo per parapendio
Qualificazione del tratto del “senter
de mess” ricadente nel territorio
PC04
comunale (primo tratto)

Cod.

Beneficiario

Decreto di concessione
(n./data)

Importo
concesso

Operazione
conclusa
(SI/NO)

Denominazione

7.5.1

Comune di Dolcé

Delibera del CdA n. 43 del 22.08.2018

100.000,00

-

7.5.1

Comune di
Caprino V.se

Delibera del CdA n. 44 del 22.08.2018

150.000,00

-

7.5.1

Comune di Garda

Delibera del CdA n. 44 del 22.08.2018

60.000,00

-

44
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6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE
6.1 Descrizione generale
a) Descrivere in sintesi lo stato di attuazione generale della sottomisura 19.3, sulla base di quanto
programmato dal PSL, indicando nel successivo Quadro 6.2 i Progetti presentati o già approvati dalla
Regione, ed evidenziando le eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle.
b) Riepilogare, con l’ausilio dei Quadri 6.3.1 e 6.3.2 i tipi di intervento e le eventuali operazioni a regia
attivate, sulla base di quanto programmato nel PSL. Per la compilazione fare riferimento per analogia alle
istruzioni relative alla sezione 5.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La sotto misura 19.3 non è stata attivata (come già descritto nel precedente RA anno 2020 approvato dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 09 del 25.02.2021. Il PSL prevedeva la partecipazione del
GAL Baldo-Lessinia a due progetti di Cooperazione: uno interno in collaborazione con alcuni dei GAL del
Veneto e uno transnazionale. A seguito di attenta valutazione della conformità fra gli obiettivi della strategia
e i risultati attesi dal territorio, nonché attraverso una serie di incontri avvenuti con gli stakeholder e coloro i
quali erano indicati dal PSL come possibili partner della Cooperazione si è convenuto di non procedere
all’attivazione dei progetti in particolar modo, in relazione al progetto transnazionale, si è registrato un
disallineamento temporale delle tempistiche di cooperazione nelle diverse attività territoriali (l’attivazione
della misura in oggetto aveva tempi diversi in ciascuna Regione). Né Regione Lombardia, né la Francia
avevano ancora attivato il Bando nel momento in cui il GAL Baldo Lessinia avrebbe dovuto presentare la
domanda, pertanto i potenziali partner non sono stati nelle condizioni di poter decidere, nonostante l’interesse
a collaborare e costruire. Il progetto di cooperazione territoriale, a seguito di una decisione del Consiglio di
Amministrazione non è stato attivato e è stata inviata a partner lettera di rinuncia alla partecipazione motivata
dalla volontà del Consiglio di Amministrazione di voler attivare strumenti di comunicazione diversi da quelli
previsti dal progetto. Tutte le risorse destinate alla sottomisura TI 19.3 sono confluite nella sottomisura TI
19.2. I quadri 6.2, 6.3.1 e 6.3.2, per le motivazioni sopra esposte, non sono compilati.
QUADRO 6.2 – Quadro Progetti di cooperazione
A- Cooperazione interterritoriale – Progetti presentati/approvati
Progetto di cooperazione
Codice unico - titolo

Partner

Ambito
territoriale

Azione attuativa comune –
Tipi Intervento
cod.

B - Cooperazione transnazionale - Progetti presentati/approvati
Progetto di cooperazione
Codice unico - titolo

Partner

Ambito
territoriale

Azione attuativa comune –
Tipi intervento
cod.

C- Idee progetto cooperazione interterritoriale programmate dal PSL, non presentate
Cod.
PSL

titolo
D- Idee progetto cooperazione transnazionale programmate dal PSL, non presentate

Cod.
PSL

Titolo
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QUADRO 6.3.1 - Cooperazione SM 19.3 – Operazioni a regia
A- Operazioni a regia attivate e finanziate
Operazione
N.
(PSL)

Descrizione
investimento

Progetto
Tipo
cooperazione intervento
Cod.

Cod.

Beneficiario

Decreto di concessione
(n./data)

Importo
concesso

Denominazione

Importo
Operazione
aiuti
conclusa
liquidati
(SI/NO)
a saldo12

Rn
Rn
B- Operazioni a regia programmate dal PSL, attivate con bando, non ancora finanziate
Progetto
Tipo
Operazione
Beneficiario
cooperazione intervento
Atto GAL approvazione bando regia
Importo
(n./data)
programmato
N.
Descrizione
Cod.
Cod.
Denominazione
(PSL)
investimento
Rn
C- Operazioni a regia programmate dal PSL, non ancora attivate
Progetto
Tipo
Operazione
Beneficiario
cooperazione intervento
Importo
programmato
N.
Descrizione
Cod.
Cod.
Denominazione
(PSL)
investimento
Rn
-

12

-

-

-

-

Se l’operazione è conclusa, riportare l’importo complessivo liquidato al soggetto beneficiario, comprensivo quindi di eventuali anticipi e acconti, oltre che del saldo.
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QUADRO 6.3.2 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attivazione Sottomisura 19.3
Bandi GAL
Tipo di
intervento
(cod.)

Formula
operativa
(BP, BR,
GD)

Es. 7.5.1
7.5.1
7.5.1

BR
BR
BP

Progetto
cooperazione
(cod.unico) Pubblicati
(n.)

TOT. TIPO INTERVENTO (es. 7.5.1)

pubblicati
nell’anno di riferimento

1
2
2

Pubblicati,
con istruttoria
conclusa
(n.)
1
2
1

5

4

pubblicati
totale cumulato al 31/12 dell’anno di riferimento

di cui: senza
domande
finanziate
(n.)

TOT. TIPO INTERVENTO (es. 7.6.1)

TOT. COMPLESSIVO SM 19.3

47

0
1
0

2
4
5

1
2
2

Pubblicati,
con istruttoria
conclusa
(n.)
1
2
1

1

11

5

4

Domande
finanziate
(n.)

Pubblicati
(n.)

di cui: senza
Domande
domande
finanziate
finanziate
(n.)
(n.)
0
2
0
4
1
5
1

11
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7. PIANO DI FINANZIAMENTO

a) Riepilogare nel Quadro 7.1.1 la dotazione di risorse programmate approvata dalla DGR 1547/2016 e
ss.mm.ii
Riportare nel Quadro 7.1.1/bis la dotazione finanziaria complessiva confermata con la DGR n. 162/2019 e
con il DDR 58/2019, a seguito dell’assegnazione della premialità e della riallocazione delle risorse TI 19.3.1
e la dotazione finanziaria assegnata con la DGR n. 1065/2021 e con il DDR 44/2021 a valere sulle risorse
Reg. (UE) 2020/2220.
b) Riepilogare nei Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 la situazione della spesa attivata al 31 dicembre dell’anno
interessato, con riferimento agli aiuti concessi (al netto di eventuali revoche/rinunce) e liquidati nei confronti
dei beneficiari, sulla base dei relativi decreti di Avepa; gli importi degli aiuti concessi e liquidati (anticipi,
acconti e saldi) devono essere rilevati dall’applicativo PSR disponibile.
Per compilare il Quadro 7.1.2 e il Quadro 7.1.3 nella parte relativa alle risorse programmate, fare riferimento
ai corrispondenti quadri dell’Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220.
La spesa programmata dal PSL per le singole idee-progetto di Cooperazione (Quadro 7.1.4) rappresenta
invece un’articolazione vincolante in sede di attuazione e fa riferimento al Quadro 7.1.4 del PSL selezionato
oppure al medesimo Quadro aggiornato tramite Atto integrativo annuale.
I Quadri 7.1.3 e 7.1.4 devono essere compilati per singolo progetto attivato, con riferimento agli importi totali
comprensivi di tutti i bandi attivati in attuazione del progetto stesso.
c) Descrivere e commentare lo stato di avanzamento della spesa rilevando eventuali variazioni e scostamenti
rispetto all’importo programmato, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti
per superarle. Nel RA 2021, descrivere la procedura seguita per programmare le risorse Reg (UE) 2020/2220
assegnate con DGR 1065/2021.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Dotazione delle risorse programmate
Nel Quadro 7.1.1 è riepilogata la dotazione di risorse programmate approvata dalla DGR 1547/2016. Nel
quadro 7.1.1/bis è riportata la dotazione finanziaria complessiva confermata con la DGR n. 162/2019 e con il
DDR 58/2019, a seguito dell’assegnazione della premialità e della riallocazione delle risorse TI 19.3.1, e la
dotazione finanziaria assegnata con la DGR n. 1065/2021 e con il DDR 44/2021 a valere sulle risorse Reg.
(UE) 2020/2220.
b) Situazione della spesa attivata al 31.12.2021.
Nel Quadro 7.1.2 è riepilogata la situazione della spesa attivata al 31.12.20201 con riferimento agli aiuti
concessi e liquidati nei confronti dei beneficiari, sulla base dei relativi decreti di AVEPA. Gli importi degli
aiuti concessi e liquidati (anticipi, acconti e saldi) sono rilevati dall’applicativo PSR disponibile.
Il Quadro 7.1.3 è compilato per singolo progetto attivato, con riferimento agli importi totali comprensivi di
tutti i bandi attivati in attuazione del progetto stesso.
Nella compilazione dei Quadri 7.1.2 e 7.1.3 si è tenuto conto delle risorse assegnate con Atto integrativo Reg.
(UE) 2020/2220. L’importo assegnato con DGR 1065/2021 al GAL Baldo-Lessinia, per il Tipo Intervento
19.2.1 ammonta a euro 1.957.294,15 che porta l’importo complessivo del PSL 2014-2022 a euro 9.754.108,85.
L’importo di aiuto concessi (prima di eventuali rinunce, riduzioni e decadenze) ammonta ad euro 7.989.882,63
(si
veda
relazione
al
31.12.2021
pubblicata
qui
https://www.baldolessinia.it/wpcontent/uploads/2022/01/31.12.2021.pdf ). Si sottolinea che nel Quadro 7.1.2 l’importo aiuti concessi è
indicato al netto di eventuali revoche/rinunce (importo di euro 378.733,92). Si pubblica di seguito uno schema
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che riepiloga gli importi:

€ 378.733,92
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€ 12.000.000,00 € 9.754.108,85
€ 7.989.882,63
€ 10.000.000,00
€ 7.611.148,71
€ 8.000.000,00
€ 5.065.126,55
€ 6.000.000,00
€ 1.550.000,00
€ 4.000.000,00
€ 808.761,53
€ 2.000.000,00
€-

L’importo degli aiuti liquidati ammonta a euro 5.065.126,61 e rappresenta il 63% dell'importo complessivo
concesso.

63%

1

82%
0%

20%

40%

Importi liquidati

60%

80%

100%

Importi aiuti concessi a bando

Lo stato di attuazione dei singoli interventi in termini di spesa è il seguente:
Misura
cod.

Tipo

Importo iniziale

Importo
premialità/
Riallocazione
programmato

Importo Reg. (UE)
2020/2220
programmato

Importo

Percentuale/rapporto

aiuti concessi

tra aiuti concessi e aiuti
liquidati

intervento

programmato

cod.

(€)

(€)

(€)

1

1.1.1

100.000,00

104.645,00

104,65

1

1.2.1

50.000,00

4

4.1.1

400.000,00

4

4.2.1

4

4.3.1

6

6.4.1

6

6.4.2

750.000,00

7

7.5.1

3.152.350,00

7

7.6.1

400.000,00

16

16.4.1

16

16.5.1

19

19.2.1x

39.168,00

78,34

545.354,52

136,34

400.000,00

280.006,27

70,00

338.000,00

0

0,00

750.000,00

426.725,50

56,90

1.574.642,29

209,95

250.000,00

241.900,00

1.007.294,15

2.435.108,12

77,25

1.579.055,13

394,76

291.914,70

69.790,00

23,91

250.000,00

197.070,88

78,83

672.650,00

359.583,00

53,46

700.000,00

Complessivamente dopo quattro anni di bandi, si rileva quanto segue:
bandi TI 6.4.2: la performance è molto buona e questo tipo di intervento ha saputo favorire la nascita
di nuove imprese nel settore extra-agricolo e migliorare, in termini di offerta quelle esistenti;
bandi TI 4.1.1 e 6.4.1: il settore agricolo che meglio conosce il PSR, spesso è orientato ad accedere ai
bandi regionali a causa delle maggiori risorse stanziate;
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bandi TI 7.5.1: il buon risultato complessivo è collegato al fatto che si tratta di operazioni programmate
dal GAL da molto tempo (a regia);
bandi TI 7.6.1: questa tipologia di interventi ha avuto risultati molto oltre le aspettative previste nel
PSL; gli enti pubblici hanno compreso che gli interventi vanno a valorizzare il patrimonio della comunità e i
soggetti privati hanno potuto intervenire su quella parte di patrimonio che viene restituito alle future
generazioni.
Il Quadro 7.1.4 non è stato compilato poiché i progetti di cooperazione non sono stati attivati.
Nel corso del 2021, per far fronte alle principali problematiche emerse soprattutto negli anni precedenti, si è
cercato di informare costantemente i potenziali beneficiari, in tutte le occasioni di incontro, in merito
soprattutto alla necessità di garantire, nella predisposizione delle domande di aiuto, una adeguata qualità
progettuale e cura della documentazione da presentare.
Questo ha portato ad un evidente miglioramento della qualità delle domande di aiuto e quindi della conoscenza
delle procedure, come dimostrato dal fatto che tutte le domande di aiuto istruite nel corso del 2021 sono state
ammesse e finanziate (per il TI 7.6.1).
c) Stato di avanzamento della spesa
L’andamento complessivo della spesa attivata nell’arco della programmazione in corso è riepilogato di seguito:
€9.000.000,00
€8.000.000,00
€7.000.000,00
€6.000.000,00
€5.000.000,00
€4.000.000,00
€3.000.000,00
€2.000.000,00
€1.000.000,00
€2015
€(1.000.000,00)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

L’allocazione, all’interno dei diversi tipi di intervento, delle risorse integrative assegnato con DGR 1065/2021
al GAL Baldo-Lessinia è stata frutto della concertazione con il territorio.
In data 06.08.2021 è stato pubblicato sul 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. Nell’arco dell’intero mese sono state diverse le occasioni in cui è stata riproposta la compilazione
del questionato al fine di individuare gli interventi di cui il territorio necessitava maggiormente.
Sono sta raccolti 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
Il punto di partenza, ella predisposizione del questionario, è stato l’analisi di contesto e la SWOT. Queste,
realizzate al momento della costruzione della strategia del PSL, avevano messo in luce alcuni fabbisogni legati
agli ambiti di interesse. Tali ambiti sono stati proposti anche in questa fase di consultazione del territorio visto
che l’idea fondante il PSL resta quella secondo la quale le problematiche della montagna veronese possono
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essere meglio affrontate attraverso l’azione congiunta di soggetti pubblici e operatori economici. L’obiettivo
unico comune era, e resta, quello di favorire la nascita di un’offerta turistica integrata. Entrando ora nel merito
della motivazione principale a fondamento del questionario, è stato richiesto ai soggetti su quale ambito di
interesse ritenessero più importante investire; proprio per creare un filo conduttore con tutta la strategia
attivata.
Gli AMBITI DI INTERESSE identificati dalla strategia 2014-2020 sono tre:
– Turismo sostenibile
– Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
– Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle aree rurali
E per ciascuno di questi sono stati proposti i Tipi Intervento che hanno, fino ad ora, raccolto il maggior numero
di consensi.
La strategia di sviluppo del GAL Baldo-Lessinia è incentrata su 3 AMBITI DI INTERESSE.
PROGRAMMA
DI SVILUPPO
LOCALE 2014-2020:
PERIODO
DI TRANSIZ…ELATIVE RISORSE
| RICOGNIZIONE
FABBISOGNIFABBISOGNI
- Moduli Google - Moduli
21/09/21,
16:43
PROGRAMMA DI SVILUPPO
LOCALE
2014-2020:
PERIODO
DI TRANSIZ…ELATIVE
RISORSE
| RICOGNIZIONE
Google

21/09/21, 16:43

più importante
investire
in:
La strategia diRitiene
sviluppo
del GAL
Baldo-Lessinia
è incentrata su 3 AMBITI DI INTERESSE.
63 risposte
Ritiene più importante
investire in:

63 risposte

AI2 Turismo sostenibile (TI 6.4.1 e 6.4.2)
AI7 Sviluppo e innovazione delle filiere e
dei sistemi produttivi locali (TI 4.1.1)

36,5%

AI3 Valorizzazione del patrimonio
Turismo
sostenibile
(TI 6.4.1 e 6.4.2)
naturale eAI2
culturale
delle aree
rurali (TI
7.6.1)
AI7 Sviluppo e innovazione delle filiere e

23,8%

36,5%

dei sistemi produttivi locali (TI 4.1.1)
AI3 Valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale delle aree rurali (TI
7.6.1)

39,7%

23,8%

l'AI2 "Turismo
sostenibile", ritiene
più importante:
Per l’AI2 è stato poi richiestoPerdi
individuare
quale
dei due interventi privilegiare. Favorire la nascita e lo
39,7%
sviluppo di attività extra-agricole/microimprese è l’intervento più richiesto coltre il 67% delle risposte. Gli
investimenti per la diversificazione delle imprese agricole soddisfare le richieste di quella percentuale di
mondo agricolo che ha partecipato a questa consultazione (così come per il TI 4.1.1).
59 risposte

Sostenere investimenti finalizzati alla
diversificazione delle attività dell’impresa
agricola in attività extra agricole, per
migliorare le prestazioni economiche
dell'azienda (TI 6.4.1)

67,8%

Per l'AI2 "Turismo sostenibile", ritiene più importante:
59 risposte

Favorire la nascita e lo sviluppo di
attività extra-agricole - microimprese - (
TI 6.4.2)

32,2%

Sostenere investimenti finalizzati alla
diversificazione delle attività dell’impresa
agricola in attività extra agricole, per
migliorare le prestazioni economiche
dell'azienda (TI 6.4.1)

67,8%

Favorire la nascita e lo sviluppo di
attività extra-agricole - microimprese - (
TI 6.4.2)
32,2%

Infine è stato richiesto se occorra privilegiare uno dei Progetti Chiave attivati dal GAL in questa
programmazione. Le risposte, coerenti anche con la suddivisione territoriale dei soggetti coinvolti, dimostrano
una omogeneità tra i PC 01, 02 e 04. A seguire di molto ma poco distanziati tra loro i PC03 e 05. La valutazione
potrebbe essere quella, in fase di predisposizione dei nuovi bandi pubblici, di individuare e applicare criteri di
Ritiene
necessario
cheai
il raggiungimento
degli obiettivi previsti dai 3 ambiti di interesse del
priorità e punteggi ad
aspetti
legati
Progetti Chiave.
https://docs.google.com/forms/d/1DaKZeKgOeA1nS1gLx7T79nODCLAhMh4MNBZdlZHoScs/edit#responses

Pagina 3 di 4

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014-2020: PERIODO DI TRANSIZ…ELATIVE RISORSE | RICOGNIZIONE FABBISOGNI - Moduli Google

21/09/21, 16:43

PSL debba essere collegato prioritariamente ad un PC in particolare?
54 risposte

PC1 - Sviluppo del turismo sostenibile
nell’alta montagna veronese: L’Alta Vi…

27,8%

PC2 - Sviluppo del turismo sostenibile
nell’est veronese: La Dorsale della St…

9,3%

PC3 - Sviluppo del turismo sostenibile in
Valpolicella: il cicloturismo
PC4 - Sviluppo del turismo sostenibile
Monte Baldo: il turismo sportivo Pagina 3 di 4

29,6%

https://docs.google.com/forms/d/1DaKZeKgOeA1nS1gLx7T79nODCLAhMh4MNBZdlZHoScs/edit#responses
sul

27,8%

PC5 - Sviluppo del turismo sostenibile
nell’entroterra del Lago di Garda: il Ca…

Tenuto conto dell’analisi dei fabbisogni raccolti, elaborata dalla struttura tecnica, e delle consultazioni
effettuate, il Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 37 del 22.09.2021 ha individuato l’allocazione
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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”.
L’aumento delle risorse ha permesso di integrare già in fase di approvazione definitiva del bando TI 4.1.1. le
risorse disponibili e di fare lo stesso anche con il bando TI6.4.2 che nel momento della approvazione definitiva,
avvenuta con deliberazione n. 57 del 17.12.2021, ha dotazione finanziaria di un milione di euro.

QUADRO 7.1.1 – Risorse programmate – Dotazione PSL
DGR 1547/2016
(importi in euro)
Tipo
Tipo intervento
TOTALE PSL
intervento
di cui: importo
di cui: importo
soggetto a
soggetto a riserva di
19.3.1
19.2.1
riserva di
Importo
efficacia
efficacia
7.554.914,70
755.491,47
241.900,00
8.966.336,90
755.491,47

Tipo intervento

19.4.1
1.169.522,20

QUADRO 7.1.1/bis - Risorse programmate–
Dotazione PSL confermata e aggiornata al Reg. (UE) 2020/2220
DGR 1065/2021 e DDR 44/2021
(importi in euro)
Tipo intervento 19.4.1

Tipo intervento 19.2.1

Tipo intervento
19.3.1

Dotazione
DGR 1547/2016

Dotazione
Risorse Reg.
(UE) 2020/2220

Dotazione
DGR 162/2019
e DDR 58/2019

Dotazione
Risorse Reg.
(UE) 2020/2220

Dotazione
DGR 162/2019
e DDR 58/2019

1.169.500,70

321.859,91

7.796.814,70

1.957.294,15

0,00

TOTALE
PSL

11.245.469,46

QUADRO 7.1.2 – Spesa attivata 19.2.1 (per Misura/Tipo di intervento)
Misura
cod.

Tipo
intervento
cod.

Importo iniziale
programmato
(€)

1
1
4
4
4
6
6

1.1.1
1.2.1
4.1.1
4.2.1
4.3.1
6.4.1
6.4.2

100.000,00
50.000,00
400.000,00
400.000,00
338.000,00
750.000,00
750.000,00

Importo
premialità/
Riallocazione
programmato

Importo Reg.
(UE) 2020/2220
programmato

250.000,00

241.900,00

1.007.294,15
52

Importo
aiuti concessi
(€)

Importo
aiuti liquidati
(€)

104.645,00
39.168,00
545.354,52
280.006,27
0,00
426.725,50
1.574.642,29

80.483,10
2.937,60
536.572,86
274.980,79
0,00
411.415,15
886.782,52
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7
7
16
16
19

7.5.1
7.6.1
16.4.1
16.5.1
19.2.1x
Totale 19.2.1

3.152.350,00
400.000,00
291.914,70
250.000,00
672.650,00
7.554.914,70
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700.000,00

241.900,00

1.957.294.15

2.435.108,12
1.579.055,13
69.790,00
197.070,88
359.583,00
7.611.148,71

1.919.736,79
579.475,86
0,0
196.111,97
176.629,97
5.065.126,61

QUADRO 7.1.3 – Spesa attivata (Progetti chiave)
Progetto chiave
cod./titolo

PC01

PC02
PC03
PC04

PC05

Sviluppo
del
turismo
sostenibile nell’alta montagna
veronese: “L’Alta Via della
Montagna”
Sviluppo
del
turismo
sostenibile nell’est veronese: la
Dorsale della storia
Sviluppo
del
turismo
sostenibile in Valpolicella: il
cicloturismo
Sviluppo
del
turismo
sostenibile sul Monte Baldo: “Il
turismo sportivo”
Sviluppo
del
turismo
sostenibile nell’entroterra del
Lago di Garda: il Cammino del
Bardolino
Totale

Importo
iniziale
programmato
(€)

Importo Reg.
(UE)
2020/2220
programmato

Importo
aiuti concessi
(€)

Importo
aiuti liquidati
(€)

560.000,00

0,0

344.825,73

141.070,25

1.290.000,00

0,0

1.017.344,75

910.519,41

443.000,00

0,0

211.749,64

200.647,14

1.624.000,00

0.0

1.271.915,12

1.037.299,67

408.000,00

0.0

188.643,50

104.943,17

4.325.000,00

0,0

3.044.092,27

2.394.479,64

QUADRO 7.1.4 – Spesa attivata 19.3.1 (Progetti di Cooperazione)
Progetto
cod.unico/titolo

Importo
programmato
(€)

Importo aiuti concessi
(€)

Totale 19.3.1

53

Importo aiuti
liquidati
(€)
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8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL
Con riferimento al quadro delle condizioni relative agli impegni definiti dall’Allegato tecnico 12.3 del bando
19.4.1, il GAL conferma e documenta le attività previste con riguardo agli aspetti (a.5) governo situazioni di
conflitto di interessi; (a.6) sistema di misurazione e valutazione prestazioni; (d) attività di informazione,
comunicazione e pubblicità, per i quali è prevista la supervisione da parte dell’AdG.

Conflitto di interesse (requisito a5)
a) Confermare il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e l’effettiva applicazione di
specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in
particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed
azione:
□ si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, degli standard organizzativi ed operativi
disciplinati dal seguente atto/dai seguenti atti:
12nb) Descrivere in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando, le modalità
operative (documentate/documentabili) e i risultati dell’attivazione degli strumenti e delle procedure previste
per identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse
rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture, con particolare riferimento alle
situazioni stabilite dall’art. 34, punto (b) del Reg. (UE) 1303/2013, secondo quanto precisato con le istruzioni
operative n. 5 (18/10/2017) ss.mm.ii e alla luce delle eventuali raccomandazioni/segnalazioni relative al
presente impegno; evidenziare le potenziali criticità rilevate e le relative soluzioni adottate.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conflitto di interesse (requisito a5)
a) Conferma del mantenimento e della effettiva applicazione
☒ si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, degli organizzativi ed operativi in grado di
identificare, verificare, monitorare e governare, in particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di
interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed azione disciplinati dai seguenti atti:
1 - deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 del 25.09.2018
2 - delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 26.05.2021 e relativo allegato pubblicato nel sito web
alla sezione “Amministrazione trasparente - Regolamenti.
Nell’anno 2021 (rif. Rapporto Annuale 2020 – prot n. 0200439 del 30.04.2021), oltre al richiamo alle Istruzioni
Operative n. 5/2017 (trasmesse con nota prot. n.434973 del 18.10.2017), è stato richiesto al GAL BaldoLessinia di dare evidenza di tutte le modalità operative attivate e i conseguenti risultati con particolare
riferimento ai tempi e alle modalità di eventuali verifiche sulle dichiarazioni e sulla possibile sussistenza di
conflitti di interesse sulle singole attività, all’identificazione precisa dei singoli documenti a disposizione del
GAL, al grado di consapevolezza da parte degli amministratori e del personale sul tema del “conflitto di
interessi”. Il GAL ha pertanto realizzato una analisi interna che ha rilevato una necessaria definizione di
“nuove” modalità di azione e l’adozione di un nuovo regolamento che prevedesse:
formalizzazione nel dispositivo del provvedimento dell’avvenuta verifica dell’assenza di situazioni di
conflitto di interesse;
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-

adozione di un modello di dichiarazione da allegare al Regolamento;
modalità di compilazione (azioni correttive) di dichiarazioni scritte da parte dei membri del Consiglio di
Amministrazione;
verifica annuale a campione sulle dichiarazioni rilasciate dal personale e dai membri del Consiglio di
Amministrazione;
verifica annuale dello stato di attivazione delle misure di prevenzione con individuazione delle eventuali
azioni correttive.
Il Regolamento ha apportato modifiche ed integrazioni volte a rispettare i contenuti minimi previsti dal
requisito “a5” contenuto nel paragrafo 3.2 “Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti” del Bando DGR
1214/2015. La notifica del Regolamento ad AdG e AVEPA è avvenuta con nota prot. n. 239 del 15.06.2021.
8.b) Modalità operative e risultati dell’attivazione degli strumenti e delle procedure previste per
verificare, monitorare e governare possibili conflitti di interesse
Con deliberazione n. 12 del 23.02.2021 il Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia ha approvato
il report relativo alle attività espletate nel corso dell’anno 2021 con indicate le misure di prevenzione attivate
per prevenire l’insorgere di situazioni di conflitto di interesse. Il Report è pubblicato nella sezione
“Amministrazione Trasparente - Regolamenti”
Di seguito sono riepilogate le attività svolte dal GAL nel corso dell’anno di riferimento e i risultati ottenuti
dall’applicazione del Regolamento in merito alle seguenti tipologie di soggetti interessati (definiti all’articolo
6 del Regolamento):
- componenti del Consiglio di Amministrazione;
- personale del GAL;
- consulenti esterni;
- rappresentanti del GAL nelle Commissioni tecniche (es. Commissioni congiunte GAL/AVEPA).
Per i componenti del Consiglio di amministrazione:
- presa visione della relazione e della presentazione elaborate dalla Direttrice, conoscenza delle disposizioni
in materia di conflitto di interesse e delle azioni messe in campo.
Documentazione disponibile: verbale n. 6 del 26.05.2021
- richiamo all’interno della Convocazione del Regolamento interno per l’identificazione, la verifica, il
monitoraggio e la gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi prevedendo l’opportunità di segnalare,
in relazione agli argomenti da trattare, eventuali situazioni di potenziale conflitto di interesse.
Documentazione disponibile: convocazione CdA del 22.07.2021 prot. n. 300 del 15.07.2021, convocazione
CdA del 02.09.2021 prot. n. 342 del 26.08.2021, convocazione CdA del 22.09.2021 prot. n. 389 del
17.09.2021, convocazione CdA del 19.10.2021 prot. n. 442 del 14.10.2021, convocazione CdA del 24.11.2021
prot. n. 514 del 16.11.2021, convocazione CdA del 17.12.2021 prot. n. 592 del 09.12.2021
- verifica da parte del Presidente che i consiglieri siano a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL in
materia di conflitto di interesse e dei conseguenti obblighi a cui sono tenuti.
Documentazione disponibile: verbale n. 7 del 21.06.2021, verbale n. 8 del 22.07.2021, verbale n. 9 del
02.09.2021, verbale n. 10 del 22.09.2021, verbale n. 11 del 19.10.2021, verbale n. 12 del 24.11.2021, verbale
n. 13 del 17.12.2021.
- rilascio di apposita dichiarazione scritta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
attestante la presenza o meno di conflitti di interesse con riferimento alle materie da trattare in sede di
Consiglio.
Documentazione disponibile: dichiarazioni scritte di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione
(Ermanno Anselmi, Paolo Rossi, Stefano Marcolini, Ercole Storti, Mirco Frapporti, Alberto Sandri, Luigi
Boscolo Bariga, Alessandra Albarelli, Loris Corradi) allegate ai verbali delle sedute dalla n. 7 alla n. 13.
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Per il personale impiegato nel GAL:
- il personale che opera stabilmente presso il GAL nell’ambito dell’attuazione della strategia di sviluppo locale,
indipendentemente dalla tipologia di contratto, non svolge altre attività economiche che lo possano porre in
situazioni di conflitto di interessi. Il Direttore non è parte della struttura tecnica di altro GAL. Il personale
incaricato della gestione del GAL non ha assunto altri incarichi retribuiti riguardanti la progettazione o
l’attuazione di operazioni/domande di aiuto finanziate dal PSL, salvo espressa autorizzazione della Regione,
a fronte di motivata richiesta da parte del GAL. Inoltre, il Direttore nello svolgimento delle attività connesse
alla selezione degli operatori economici per l’affidamento di servizi e forniture (Responsabile Unico del
Procedimento) rilascia apposita dichiarazione in merito alla verifica di potenziali situazioni di conflitto di
interesse.
Documentazione disponibile: dichiarazione rese dalla Direttrice e dal personale ai sensi del DPR n. 445/2000
(prot. n.205 del 27.05.2021, n. 204 del 27.05.20221 e n. 206 del 27.05.2021), dichiarazioni rese dalla Direttrice,
ai sensi del DPR n. 445/2000, allegate ai seguenti verbali: n. 07 del 21.06.2021, n. 08 del 22.07.2021, n. 09 del
02.09.2021, n. 10 del 22.09.2021, n. 11 del 19.10.2021, n. 12 del 24.11.2021, n.13 del 17.12.2021.
I- l personale in carico al GAL deve essere portato a conoscenza con specifiche note/azioni delle disposizioni
in materia di conflitto di interesse adottate dal GAL.
Documentazione disponibile:
foglio presenze relativo ad incontro svolto il 09.06.2021 in cui il personale in carico al GAL è stato
messo a conoscenza delle disposizioni in materia di conflitto di interesse adottate dal GAL.
Anche il Coordinamento dei GAL del Veneto, nel corso del 2021, ha realizzato una serie di incontri dedicati
alla tematica del conflitto di interessi. Il corso, tenuto dal prof. Di Carlo in modalità on-line, si è tenuto il 21 e
22 luglio per un totale di 8 ore complessive. Presso gli uffici sono archiviati gli attestati di frequenza di
Elisabetta Brisighella e Sara Zambotto.
Il personale che viene assunto successivamente all’adozione del Regolamento deve essere portato a
conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse con apposita nota contestuale
alla sottoscrizione del contratto. Nel 2021, dopo la data di approvazione del Regolamento non si è provveduto
ad effettuare alcuna assunzione.
Casi segnalati: nessuno
2.c) Consulenti esterni
I consulenti esterni di cui il GAL si avvale nell’ambito della propria attività, al pari dei dipendenti, non
svolgono altre attività che li pongano in palese conflitto di interessi con il GAL nelle diverse attività di
consulenza (ad es. svolgere attività di consulenza per i beneficiari nella progettazione, presentazione e/o alla
gestione della domanda di aiuto, rendicontazione degli interventi finanziati dal PSL) finché è in corso il
contratto con il GAL.
Documentazione disponibile:
dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, di assenza di situazioni conflitto di interessi per i
fornitori/consulenti di cui all’elenco pubblicato in “Amministrazione trasparente – Affidamenti d’incarico e
consulenze”
visualizzabile
al
seguente
link
https://www.baldolessinia.it/wpcontent/uploads/2022/02/Affidamenti-2021.pdf
I consulenti esterni che vengono individuati successivamente all’adozione del Regolamento devono essere
portati a conoscenza delle disposizioni assunte dal GAL in materia di conflitto di interesse con apposita nota
contestuale alla sottoscrizione del contratto.
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Documentazione disponibile:
dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, di assenza di situazioni conflitto di interessi per i
fornitori/consulenti di cui all’elenco pubblicato in “Amministrazione trasparente – Affidamenti d’incarico e
consulenze”
visualizzabile
al
seguente
link
https://www.baldolessinia.it/wpcontent/uploads/2022/02/Affidamenti-2021.pdf
Nel rispetto del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle verifiche previste dalle Linee Guida ANAC n. 4 (in base
all’importo dell’appalto) per i fornitori vengono acquisiti i seguenti documenti: la visura camerale, il casellario
giudiziale, DURC, casellario informatico presso ANAC.
Casi segnalati: nessuno
A far data dal mese di gennaio 2022 si richiede di apporre nei contratti con fornitori e consulenti la seguente
clausola “Conflitto di interessi: La ditta ha preso visione del Regolamento interno per la gestione del conflitto
di interesse del GAL Baldo-Lessinia approvato con deliberazione n. 23 del 26.05.2021 scaricabile al seguente
link https://www.baldolessinia.it/wp-content/uploads/2021/06/Conflitto-di-interessi_26.05.21.pdf. Inoltre non
deve svolgere altre attività che li pogano in palese conflitto di interessi con il GAL nelle diverse attività finché
è in corso il contratto con il GAL. Qualora si verifichi una situazione di conflitto di interesse, sono anch’essi
obbligati a comunicarlo prontamente al Presidente e/o al Direttore del GAL astenendosi dalle attività di cui si
è stati incaricati”.
All’interno della categoria consulenti si fanno rientrare anche i soggetti coinvolti nelle procedure di selezione
di personale eventualmente necessario allo svolgimento di attività̀ in seno al GAL (articolo 5 del
Regolamento). Nel corso del 2021 si è svolta una procedura di selezione che ha previsto la nomina di una
Commissione di Valutazione (deliberazione n. del ). A tutti i membri nominati è stata richiesta dichiarazione
di assenza di situazioni conflitto di interessi.
Documentazione disponibile:
dichiarazioni, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, di assenza di situazioni conflitto di interessi per i tre
componenti la Commissione di Valutazione (prot. n. del )
2.d) Rappresentanti del GAL nelle Commissioni Tecniche GAL-AVEPA
Per quanto concerne l’attuazione della Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, è prevista l’attività di apposite
Commissioni tecniche GAL/AVEPA - composte da un numero paritario di rappresentanti di AVEPA e del
GAL e presiedute dal Presidente del GAL o da un suo delegato.
Il Presidente della Commissione, in fase di avvio dei lavori, procedere alla verifica che tutti i componenti
presenti abbiano presentato agli atti la relativa dichiarazione di assenza del conflitto di interessi e confermato
verbalmente la medesima in relazione all’Ordine del Giorno previsto per ciascuna seduta della Commissione.
Documentazione disponibile:
verbale Commissione GAL-AVEPA n. 29 del 18.03.2021
verbale Commissione GAL-AVEPA n. 30 del 03.09.2021
verbale Commissione GAL-AVEPA n. 31 del 03.09.2021
Tutti i componenti GAL della Commissione n. 8 hanno rilasciato una dichiarazione di assenza/presenza di
conflitto di interesse con l’utilizzo della modulistica fornita da AVEPA
Documentazione disponibile:
dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei componenti prot. n. 101 del 11.09.2019
dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000, dei componenti prot. n. 283 del 16.04.2020
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I casi segnalati riferiti all’anno 2021 riguardano n. 3 situazioni in cui i componenti del Consiglio si sono
astenuti dal partecipare alla discussione e alla votazione, abbandonando la seduta del Consiglio per tutta la
durata della trattazione del provvedimento per il quale è emersa una situazione di potenziale conflitto di
interesse. Nel provvedimento che adotta la decisione finale è stato dato atto della posizione, dell’astensione e
dell’interesse del Consigliere.
Documentazione disponibile: deliberazione n. 32 del 02.09.2021, deliberazione n. 38 del 22.09.2021 e
deliberazione n. 57 del 17.12.2021.
Tutti i documenti sopra ciati sono conservati e archiviati presso la sede del GAL Baldo-Lessinia a Soave, via
G. Camuzzioni n. 8.
Il Regolamento è consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente - Regolamenti” del sito internet
del GAL www.baldolessinia.it.
La deliberazione di approvazione del Regolamento con il relativo allegato è consultabile nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione - Provvedimenti del
Consiglio di Amministrazione anno 2021”
In data 15.06.2021 è stata data notizia nella sezione “NEWS” del sito dell’approvazione del nuovo regolamento
e sui canali social.
Nel complesso si riscontra un buon grado di consapevolezza da parte dei soggetti interessati all’applicazione
del Regolamento. Il Regolamento adottato nel 2021 risulta adeguato alle diverse casistiche che si possono
presentare. In particolare, si evidenzia un cambio notevole delle attività svolte in capo al Consiglio di
Amministrazione grazie ai frequenti momenti di monitoraggio effettuati. Le azioni messe in atto per i fornitori
vengono effettuate con costanza ma, come sopra descritto, è richiesto agli uffici di inserire nei contratti
apposita clausola sul conflitto di interessi. Nulla da rilevare in merito al personale. Non si segnalano ulteriori
criticità nello svolgimento delle attività alla luce delle disposizioni attualmente in vigore in materia di conflitto
di interessi.

Sistema di misurazione e valutazione prestazioni-Carta dei servizi (requisito a6)
a) Confermare il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e l’effettiva applicazione operativa
di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei confronti dei
partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita “Carta dei
servizi”:
□ si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, del sistema di misurazione e valutazione delle
prestazioni disciplinato dal seguente atto/dai seguenti atti:
12nb) Descrivere in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando, le modalità
operative (documentate/documentabili) e i risultati dell’attivazione degli standard organizzativi ed operativi
previsti ai fini della valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei
potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, sulla base di apposita “Carta dei servizi”, secondo
quanto precisato con le istruzioni operative n. 5 (18/10/2017) ss.mm.ii. e alla luce delle eventuali
raccomandazioni/segnalazioni relative al presente impegno.
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Sistema di misurazione e valutazione prestazioni-Carta dei servizi (requisito a6)
a) Conferma del mantenimento e dell’effettiva applicazione della Carta dei Servizi
☒ si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, del sistema di misurazione e valutazione
delle prestazioni disciplinato dal seguente atto/dai seguenti atti:
1- deliberazione n. 16 del 27.02.2018;
2- deliberazione n. 24 del 26.05.2021.
Nell’anno 2021 (rif. Rapporto Annuale 2020 – prot n. 0200439 del 30.04.2021) sono state rilevate le medesime
criticità già segnalate negli anni 2017, 2018 e 2019 e formulata la raccomandazione di effettuare per l’anno
2021 la descrizione puntuale delle azioni adottate nel rispetto delle Istruzioni Operative n. 5/2017 (presidio
non attivato).
Con deliberazione n. 24 del 26.05.2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato “Carta dei servizi” del
GAL Baldo-Lessinia.
Il Regolamento ha apportato modifiche ed integrazioni volte a rispettare i contenuti minimi previsti dal
requisito “a6” contenuto nel paragrafo 3.2 “Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti” del Bando DGR
1214/2015. La notifica del Regolamento ad AdG e AVEPA è avvenuta con nota prot. n. 239 del 15.06.2021.
b) Modalità operative e risultati dell’attivazione degli standard organizzativi ed operativi previsti ai fini
della valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi
Con deliberazione n. 13 del 23.02.2021 il Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo-Lessinia ha approvato
il report relativo alle attività espletate nel corso dell’anno 2021 con indicati dati di monitoraggio, ed
eventualmente segnalare le “confromità//non conformità” il fine di verificare il servizio reso.
Le verifiche sono realizzate dal RS (Responsabile del Servizio. Il Report è pubblicato nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Servizi erogati”.
I soggetti coinvolti dalle attività di monitoraggio sono Elisabetta Brisighella, direttrice del GAL Baldo Lessinia
e Sara Zambotto segretaria dell’Associazione; nell’anno 2021 ha svolto attività di monitoraggio, per taluni
servizi, come previsto dalla Carta, anche Piero Scarato in qualità di Addetto stampa. Il personale ha provveduto
ad effettuare con costanza e nel rispetto della Carta un monitoraggio sulla applicazione degli standard rilevando
i dati tramite gli strumenti disponibili (banche dati, sistema di gestione sito, mail, registro reclami, registri
utenze, registri presenze incontri e pagine dedicate sulle varie piattaforme).Alcuni dati sono stati rilevati in
maniera progressiva, come ad esempio le pubblicazioni nelle varie pagine del su sito, altri vengono raccolti
mensilmente (dati statistici e indicatori relativi agli strumenti on-line) ed altri ancora annualmente. Il RS, Sara
Zambotto, si è occupata del monitoraggio relativo al servizio di competenza e il Responsabile del Servizio ha
provveduto, con la stessa periodicità alla verifica del presidio della gestione dello standard adottato per ciascun
servizio. Tutta la documentazione di supporto all’attività di monitoraggio è disponibile ed archiviata in appositi
fascicoli presso la sede del GAL.
Nelle tabelle del Report vengono riepilogate le risultanze delle attività svolte nel corso del 2021 per ciascuno
dei servizi erogati
a)
sportello informativo presso la sede: lo sportello informativo rappresenta il collegamento diretto con
gli utenti, beneficiari, potenziali beneficiari e cittadini. Gli indicatori che sono stati individuati e monitorati
sono in grado di restituire dati validi a garanzia dell’efficacia del servizio offerto. I dati raccolti, in coerenza
con principi fondamentali previsti dalla Carta, rispettano la continuità̀ , l’efficacia ed efficienza nell’erogazione
del servizio;
b)
sito internet istituzionale e canali social (Facebook, YouTube e Instagram): Il sito internet e i canali
social del GAL (pagina FACEBOOK, pagina INSTAGRAM e YOUTUBE) sono stati nel 2021 il principale
veicolo di comunicazione nei confronti degli attori territoriali. Gli indicatori che sono stati individuati e
monitorati sono in grado di restituire dati validi a garanzia dell’efficacia del servizio offerto. I dati raccolti, in
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coerenza con principi fondamentali previsti dalla Carta, rispettano la continuità, l’efficacia ed efficienza
nell’erogazione del servizio;
c)
newsletter: il reale gradimento si può evidenziare dalle performance delle Newsletter (numero delle
mail visualizzate e aperte: media di 44%) e dal numero di iscritti che è in costante crescita. Il risultato migliore
è stato ottenuto il 06/08/21 con il seguente titolo” Questionario riorganizzazione fabbisogni”. Gli indicatori
che sono stati individuati e monitorati sono in grado di restituire dati validi a garanzia dell’efficacia del servizio
offerto. I dati raccolti, in coerenza con principi fondamentali previsti dalla Carta, rispettano la continuità,
l’efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio. Considerazione deve essere fatta in merito alla possibilità
di implementare tale servizio e utilizzando con maggiore frequenza per garantire una diffusione ottimale delle
informazioni riguardanti l’associazione e le sue attività, i progetti in corso, il PSR e le altre iniziative europee;
d)
tavoli e incontri di lavoro e di concertazione: i tavoli di lavoro e concertazione con interlocutori chiave
del territorio, sia pubblici che privati, ed incontro bilaterali sono stati limitati dai vincoli imposti dal perdurare
dell’emergenza causata da COVID-19.
La valutazione conclusiva sull’erogazione dei servizi attivati dal GAL Baldo-Lessinia è positiva. Il GAL, che
per la prima volta realizza, nel 2021, tale attività di verifica ha saputo garantire gli standard previsti dalla Carta.
Occorre sottolineare che ha garantito continuità a tutti i servizi pur nel perdurare dell’emergenza sanitaria
causata da COVID-19.
Gli uffici hanno operato al fine garantire tale continuità. Si sottolinea come sia necessario dedicare tempo con
costanza ad azioni di monitoraggio e si auspica, per il futuro, di individuare modalità sempre più tecnologiche
(come avviene per tutti i canali social che permettono di estrarre dati e confrontarli con altri in modo semiautomatico).
Lo sportello informativo (attivato anche con la modalità on-line) ha permesso di raggiungere tutti gli
utenti/cittadini che ne hanno fatto richiesta senza mai interrompere o rallentare il servizio, garantendo un
servizio di buon livello. Sono ampiamente soddisfatti i principi fondamentali di eguaglianza e imparzialità̀ di
trattamento, continuità̀ , efficacia ed efficienza nell’erogazione dei servizi per i propri utenti.

Obblighi di pubblicità e trasparenza (aspetto d)
Confermare di avere assicurato la massima trasparenza di tutti i processi decisionali e di avere garantito
l’osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme vigenti
in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti adottati,
la gestione delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i risultati ottenuti
e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, attivando tutte le misure e gli
accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque, formule innovative e l’utilizzo
delle ICT e della comunicazione Internet. In particolare:
□ (per i soli GAL in possesso dei requisiti richiesti per essere compresi nell’ambito soggettivo di applicazione) si
conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l’anno di riferimento, la
presenza delle principali informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, relativi
anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle consulenze, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013
ss.mm.ii.
Il GAL non rientra nell’ambito soggettivo di applicazione il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.
Il GAL Baldo-Lessinia pur non rientrando nell’ambito soggettivo di applicazione del “decreto trasparenza”
ha, in ogni caso, provveduto ad inserire ed aggiornare, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale www.baldolessinia.it le informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza
relativi anche agli affidamenti di lavori servizi forniture e consulente.
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In particolare rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. nella sezione del sito sopra indicata
sono in seguite le informazioni: di seguito indicate
- organi di indirizzo politico amministrativo consiglio di amministrazione atti di nomina e compensi
- dirigenti personale curriculum vite compensi
- avvisi e gare
-consulente forniture
La sezione Amministrazione Trasparente, nel corso del 2021 è stata modificata con l’inserimento della
suddivisione per anni delle delibere relative all’ Assemblea dei Soci e al Consiglio di Amministrazione. Ora
accedendo alle sottosezioni si possono visualizzare i provvedimenti organizzati per anni e risluta più semplice
l’accesso alle delibere.
☒ si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l’anno di riferimento,
la presenza delle informazioni relative a:
a. atti adottati (con particolare rilevanza agli atti aventi ad oggetto: selezione del personale, bilancio, appalti pubblici);
b. gestione delle risorse (con particolare riferimento all’avanzamento finanziario del PSL, che comprenda almeno le
risorse messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, con un aggiornamento almeno
trimestrale);
c. gli interventi attivati e le attività svolte (con particolare riferimento ai bandi pubblicati e alle attività di informazione
e animazione svolte);
d. compensi erogati (con esplicita individuazione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di consulenza);
e. risultati ottenuti e ricaduta dell’azione del GAL (monitoraggio e valutazione dell’attuazione del PSL),

con le seguenti specifiche tecnico-operative, riassunte nel successivo Quadro 8.1:

QUADRO 8.1 – Pubblicità e trasparenza
Set di informazioni previste
Informazioni presenti nel sito (e relativo link)
(Allegato tecnico 12.3.1)
Elenco delibere e pubblicazione degli atti dell’Assemblea
dei Soci
https://www.baldolessinia.it/provvedimenti-assemblea-deisoci/

a

Atti adottati

Elenco delibere e pubblicazione degli atti del Consiglio di
Amministrazione
https://www.baldolessinia.it/provvedimenti-consiglio-diamministrazione/
Bilanci
https://www.baldolessinia.it/amministrazione-trasparente/
Affidamenti: avvisi e gare pubblicati
https://www.baldolessinia.it/amministrazione-trasparente/

b

Gestione delle risorse

Avanzamento finanziario del PSL e atti integrativi
https://www.baldolessinia.it/leader-14-20/psl-2014-2020/
Scheda di monitoraggio finanziario/avanzamento per TI
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https://www.baldolessinia.it/leader-14-20/avanzamentofinanziario-psl/
Stato di avanzamento della spesa per trimestre
https://www.baldolessinia.it/leader-14-20/avanzamentofinanziario-psl/
Stato di realizzazione dei progetti chiave
https://www.baldolessinia.it/leader-14-20/i-progetti-chiave/
Cronoprogramma bandi
https://www.baldolessinia.it/leader-14-20/cronoprogrammadei-bandi/
Bandi e finanziamenti – bandi pubblici
https://www.baldolessinia.it/bandi/bandi-aperti/
Elenco cronologico dei bandi attivati
https://www.baldolessinia.it/bandi/bandi-chiusi/
c

Interventi attivati e attività svolte

Attività di animazione e informazione
https://www.baldolessinia.it/news/
https://www.baldolessinia.it/chi-siamo/il-gal-baldo-lessina/
https://www.baldolessinia.it/chi-siamo/territorio/
https://www.baldolessinia.it/amministrazione-trasparente/
https://www.youtube.com/channel/UCIIpVu1iVq6CR9z9uJEFNA
Compensi relativi agli amministratori
https://www.baldolessinia.it/amministrazione-trasparente/

d

Compensi erogati

Compensi relativi al personale
https://www.baldolessinia.it/amministrazione-trasparente/
https://www.baldolessinia.it/chi-siamo/organigramma/
Compensi per consulenti/prestazioni servizi e forniture
https://www.baldolessinia.it/amministrazione-trasparente/

e

Risultati ottenuti e ricaduta

Monitoraggio e valutazione del PSL
https://www.baldolessinia.it/leader-14-20/valutazione-psl/

9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL
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9.1 Gestione attuativa del PSL
a) Con riferimento al ruolo del GAL previsto dal PSR, anche in attuazione dell’art. 34 del Reg. (UE)
1303/2013, confermare il presidio generale dei principali compiti assegnati al GAL, con riferimento
particolare ai seguenti aspetti:
a1) descrivere e valutare la coerenza della selezione delle operazioni (requisiti di ammissibilità individuati
nei bandi; identificazione e pesatura dei criteri di selezione;…) con la strategia di sviluppo locale, anche per
quanto riguarda la priorità assegnata alle singole operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento
degli obiettivi e dei target della strategia; evidenziare esiti e risultati ottenuti nella selezione delle operazioni,
rilevando eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati per superarle.
a2) con riferimento ai compiti/attività relativi alla predisposizione e pubblicazione dei bandi e alla gestione
delle domande di aiuto e selezione delle operazioni, nell’ambito del quadro di governance definito dal PSR,
descrivere effetti e risultati delle funzioni svolte attraverso la Commissione tecnica GAL-Avepa, rilevando
eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati per superarle.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Il GAL come previsto dal PSR, anche in attuazione dell’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013, conferma il
presidio generale dei principali compiti assegnati allo stesso, in particolare l’elaborazione e l’attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo finalizzate a rinforzare le capacità dei soggetti locali di
elaborare e attuare operazioni, stimolando le loro capacità di gestione dei progetti, con riferimento particolare
ai seguenti aspetti:
a1) modalità e procedure gestionali attivate (coerenza della selezione delle operazioni con la strategia di
sviluppo locale, anche per quanto riguarda la priorità assegnata alle singole operazioni in funzione del loro
contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target prefissati);
a2) Commissione tecnica GAL-AVEPA (compiti/attività relativi alla predisposizione e pubblicazione dei
bandi e alla gestione delle domande di aiuto e selezione delle operazioni, nell’ambito del quadro di governance
definito dal PSR).
Per quanto riguarda la gestione delle priorità assegnate alle singole operazioni in funzione del loro contributo
al conseguimento degli obiettivi e dei target della strategia, in merito ai criteri di priorità e punteggi previsti
nei bandi per ciascun tipo di intervento, il Consiglio di Amministrazione, ha fatto delle scelte relativamente a
quali criteri utilizzare ed ai punteggi da assegnare.
Rispetto ai criteri ed ai punteggi stabiliti dall’AdG nel documento dei criteri di selezione (CRIDIS), il GAL ha
utilizzato parte dei criteri previsti, nonché adottato dei punteggi diversi da quelli proposti, ritenuti comunque
idonei per le finalità del bando e della strategia del PSL.
Nello specifico, relativamente ai 2 bandi pubblici approvati e pubblicati nel corso del 2021, sono state fatte le
seguenti scelte:
- TI 7.6.1 sono stati esclusi agricoltori ed associazioni di agricoltori al fine di valorizzare interventi sul
paesaggio rurale storico con esclusiva valenza pubblica, i punteggi criteri di priorità e punteggi coerenti con
gli obiettivi specifici del PSL del GAL e la realtà socio-economica dell’ATD: il criterio di priorità 1.1, per
favorire gli investimenti realizzati su immobili ed elementi di interesse culturale riconosciuto, i criteri 2.1, 2.2,
6.1 (GAL) per favorire gli investimenti realizzati in aree di pregio ambientale, culturale e paesaggistico, il
criterio 2.3 per favorire l’integrazione tra le varie iniziative del settore del turismo rurale, i criteri di priorità
4.1 e 4.2, per favorire l’integrazione con altre iniziative già esistenti, il 6.2 (GAL) relativo all’altitudine, per
favorire gli investimenti in aree più svantaggiate del territorio;
- TI 4.1.1 Si sono scelti i criteri di priorità e punteggi coerenti con gli obiettivi specifici del PSL del GAL e la
realtà socio-economica dell’ATD: i criteri di priorità 1.1 per favorire i giovani imprenditori, il criterio 1.2 per
favorire gli imprenditori agricoli in possesso di titoli qualificati, il criterio 2.1 attribuendo maggior punteggio
ai giovani, il criterio 3.1 per favore gli investimenti in aziende già inserite in percorsi di certificazione di
qualità, il criterio 4.1 per favorire gli investimenti nelle aree del territorio maggiormente svantaggiate, il criterio
5.1 per favorire gli investimenti con rilevanza strategica prevista dal PSR, il criterio 5.2 per favorire
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l’introduzione di macchine e attrezzature produttive innovative e il criterio di priorità GAL per favorire gli
investimenti nelle aree di particolare pregio dal punto di vista naturalistico.
Con riferimento ai compiti e alle attività relative alla predisposizione, pubblicazione, gestione delle domande
di aiuto e selezione delle operazioni si richiama la deliberazione n. 41 del 29 novembre 2016 con cui il
Consiglio di Amministrazione del GAL Baldo Lessinia ha nominato i componenti della Commissione Tecnica
GAL-AVEPA. Con provvedimento prot. n. 1156 del 10.01.2017 del dirigente dello Sportello Unico Agricolo
AVEPA di Verona è stata istituita la Commissione tecnica GAL-AVEPA n. 8 che nel corso del 2021 non è
stata modificata.
I compiti di cui all’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 sono assunti, nel caso della Regione del Veneto, da AVEPA
pur restando in capo alla Commissione GAL/AVEPA (presieduta dal Presidente del GAL) la verifica della
corretta applicazione dei criteri di selezione previsti. IL GAL ha operato regolarmente seguendo quanto
definito nel PSR in merito a: scrittura del bando (coerenza con LGM e CRIDIS), approvazione proposta di
bando (da parte del CdA), caricamento proposta e relativi allegati su applicativo, verifica da parte di AVEPA,
convocazione della Commissione GAL AVEPA per approvazione bando, definitiva approvazione del bando
(da parte del CdA), pubblicazione e approvazione delle domande di aiuto da parte della Commissione GALAVEPA a seguito dell’istruttoria.
Per tutte le Commissioni tenutesi nel corso del 2021 si è optato per la modalità telematica attraverso la
piattaforma telematica ZOOM.
In particolare, le sedute della Commissione GAL/AVEPA hanno riguardato:
- Commissione GAL-AVEPA verbale n. 29 del 18.03.2021 per l’esame di conformità di 1 proposta di BP a
seguito dell’inserimento nel sistema GR-GAL (TI 7.6.1)
- Commissione GAL-AVEPA verbale n. 30 del 03.09.2021 per l’istruttoria e la formazione delle graduatorie
relativamente alle domande di aiuto presentate (TI 7.6.1)
- Commissione GAL-AVEPA verbale n. 31 del 03.09.2021 per l’esame di conformità di 1 proposta di BP a
seguito dell’inserimento nel sistema GR-GAL (TI 4.1.1)
Si rileva una fattiva collaborazione con AVEPA sia nel risolvere alcuni dubbi interpretativi sui bandi, redatti
in conformità alle LGM e CRIDIS, sia nell’affiancamento ai beneficiari degli interventi.
9.2 Animazione del PSL
a) Con riferimento al quadro delle attività programmate nel PSL (capitolo 9), descrivere e commentare le
azioni, le iniziative e gli strumenti attivati per assicurare la necessaria informazione e animazione in fase di
attuazione del PSL, nei confronti del partenariato, della popolazione e, in particolare, dei potenziali
destinatari e beneficiari delle misure e degli interventi.
b) Riepilogare le suddette azioni e iniziative attivate, anche in termini di relativi indicatori, attraverso la
compilazione della tabella in Appendice 3.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Azioni, iniziative e strumenti attivati
Con riferimento al quadro delle attività di comunicazione e animazione programmate nel PSL (capitolo 9) per
l’anno 2021 il GAL, al fine di assicurare la necessaria informazione ed animazione sul territorio ha utilizzato
diversi strumenti ed è stato promotore di varie iniziative.
Tutti i soggetti potenzialmente interessati quali il partenariato, la popolazione e, in particolare, i potenziali
destinatari e beneficiari delle misure e degli interventi, nonché il personale del GAL, sono stati coinvolti al
fine di un aggiornamento sullo stato di attuazione del PSL e più in generale sulle iniziative del GAL, attraverso
diverse tipologie di attività informative:
1 - Eventi, incontri e interventi formativi
2 - Informazione istituzionale
3 - Campagne pubblicitarie
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4 - Ufficio stampa
5 - Materiali promozionali e pubblicazioni
6 - Help desk
7 - Web, social e multimedia
Di seguito vengono descritti e commentati i vari strumenti utilizzati.
È bene ricordare che il perdurare dell’emergenza sanitaria COVID-19 e le relative misure di contenimento
della pandemia messe in atto a livello regionale e nazionale, hanno condizionato fortemente alcune attività
informative del GAL, soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione e lo svolgimento di incontri pubblici
l’attività di sportello in presenza presso gli uffici del GAL (preferita la modalità on-line su piattaforma ZOOM).
1 - Eventi, incontri e interventi formativi
1a. Incontri ed eventi pubblici organizzati dal GAL
Due sono state le occasioni in cui il GAL ha incontrato il partenariato e il pubblico: le assemblee sono infatti
l’occasione per informare sulle azioni e i progetti realizzati, quelli in corso e animare il territorio su iniziative
e progetti futuri.
1aa. Fiere, manifestazioni o altre iniziative organizzate da soggetti diversi
Il Coordinamento dei GAL del Veneto, in collaborazione con l’Associazione Asvess Veneto, ha organizzato
n. 2 incontri sui temi dello sviluppo territoriale e le nuove strategie UE. Il ciclo di incontri denominato “Per un
Veneto sostenibile, resiliente ed equo: il ruolo dei territori” si è svolto nelle giornate 11/01/2021 e 01/02/2021.
Il 1 luglio 2021 si è tenuta la presentazione ufficiale, presso la sede dell’Unione del Baldo-Garda, del progetto
TI 19.2.1x all’interno del progetto Chiave 04 “Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: il turismo
sportivo”.
Il 15 settembre 2021 si è tenuta la presentazione del progetto “Le vie del Baldo e della Lessinia: un modello
di sviluppo sostenibile della montagna veronese” che ha previsto la realizzazione di 20 video-interviste a tutti
i Sindaci beneficiari degli interventi a regia all’interno dei cinque progetti Chiave realizzati dal GAl BaldoLessinia.
Il 18 settembre 2021 si è tenuta l’inaugurazione della “Vecia Via della Lana” organizzata dai sei Comuni
attraversati dal sentiero. La biciclettata ha fatto tappa nei Comuni di Selva di Progno, Badia Calavena,
Tregnago, Illasi, Cazzano di Tramigna e Soave.
Il 17 ottobre 2021 si è tenuta la conferenza dal titolo “La Lessinia tra presente e futuro” all’interno del Festival
della Terra 2050 organizzato dall’Università di Verona.
Il 5 novembre 2021 abbiamo partecipato al Congresso Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici con i referenti
degli “Alti Pascoli della Lessinia” e della “Colline Terrazzate della Valpolicella”.
1b. Incontri bilaterali e/o ristretti
Gli incontri, allo sportello informativo, con beneficiari e potenziali beneficiari sono stati 34.
Si sono tenuti n. 4 incontri informativi per il bando pubblico TI 7.6.1.
Tale attività di informazione realizzata e svolta in modo diffuso e quasi esclusivamente sul territorio dell’ATD,
è stata sicuramente quella che ha maggiormente impegnato il GAL in termini di risorse umane coinvolte, ma
anche quella che risulta essere particolarmente richiesta ed apprezzata dalla comunità.
Si sono tenuti n. 4 Tavoli del Coordinamento dei GAL del Veneto: 9 febbraio, 8 aprile, 19 aprile 2021, 29
giugno 2021.
Si sono tenuti nel corso del 2021 n. 4 incontri di Coordinamento AdG-AVEPA-GAL: il 14 luglio 2021, il 03
settembre 2021, il 01 dicembre 2021 e il 23 dicembre 2021
Incontro con Assessore CANER (26/04/2021) -Periodo di transizione 2021-2022 e programmazione 20232027 Partecipanti: Presidente dott. Ermanno Anselmi, Direttrice dott.ssa Elisabetta Brisighella
Altri incontri ristretti si sono tenuti nel secondo semestre dell’anno al fine di condividere e coinvolgere il
territorio rispetto alle risorse e alle azioni relativi al biennio di transizione 2021/2022, durante questi incontri
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molto spesso non sono stati compilati i fogli presenze.
1c. Iniziative di formazione e aggiornamento
Il Coordinamento GAL del Veneto ha organizzato per tutti i GAL una serie di iniziative formative (delibera
GAL n. 29 del 21.06.21) che vengono di seguito elencate:
- Conflitto d’interessi. prof. Di Carlo 21-22 luglio 2021- 8 ore complessive
Partecipanti: Direttrice dott.ssa Elisabetta Brisighella, dipendente GAL sig.ra Sara Zambotto
- Leadership dell’innovazione.prof. Toffolon 15-22-29 settembre e 6 ottobre 2021 – 8 ore complessive
Partecipanti: Direttrice dott.ssa Elisabetta Brisighella, dipendente GAL sig.ra Sara Zambotto
- Misurazione e valutazione degli standard organizzativi. prof. Cepiku 28-29 ottobre 2021- 8 ore complessive
Partecipanti: Direttrice dott.ssa Elisabetta Brisighella, dipendente GAL sig.ra Sara Zambotto
- Regole e tecniche per la scrittura di atti amministrativi. prof. Chiesura 23 novembre 2021- 3,5 ore
complessive Partecipanti: Direttrice dott.ssa Elisabetta Brisighella, dipendente GAL sig.ra Sara Zambotto
- Processi partecipativi: nuovi strumenti e tecnologie. prof. Da Re 14-15 dicembre 2021- 7 ore complessive
Partecipanti: Direttrice dott.ssa Elisabetta Brisighella, dipendente GAL sig.ra Sara Zambotto
- Corso appalti- Avv.to Vittorio Miniero 6 luglio - 02 settembre- 09 novembre 2021 Partecipanti: Direttrice
dott.ssa Elisabetta Brisighella
La Direttrice dott.ssa Elisabetta Brisighella ha partecipato al “Corso di perfezionamento in Project
Management per la Montagna” organizzato da UNIMONT polo di eccellenza dell’Università degli Studi di
Milano (delibera GAL n. 8 del 02.04.2021) Il corso si è tenuto i 16-17-23-24-30 aprile, 07-15-21-22-28-29
maggio e 04-05 giugno 2021.
La Direttrice dott.ssa Elisabetta Brisighella ha partecipato al Percorso Fare Impresa per Fare Comunità-Corso
base “Dimensione generativa” nelle seguenti giornate: 03-17-31 marzo, 14-28 aprile e 12 maggio 2021.
2. Informazione istituzionale
Nel corso del 2020 sono stati pubblicati n. avvisi:
- n. 2 avvisi sul BUR del Veneto relativi alla pubblicazione dei bandi nell’ambito della sottomisura 19.2 del
PSL (TI 4.1.1. e 7.6.1)
- n. 2 avvisi sul sito internet del GAL relativi alla pubblicazione dei bandi nell’ambito della sottomisura 19.2
del PSL (TI 4.1.1. e 7.6.1)
- n. 2 avvisi per procedure di selezione e n. 4 per procedure di affidamento servizi (nell’ambito del TI 19.4.1).
3. Campagne pubblicitarie
La pubblicità su carta stampata, su quotidiani e in tv ha riguardato le seguenti n. 3 testate: 1. INFOVAL,
PUBLIADIGE e EDITRICE TNV. Per dettagli sul provvedimento, importo e attività previste si rimanda alla
sezione “Amministrazione Trasparente - Affidamenti di incarico e consulenze” in cui sono pubblicati gli
estremi del provvedimento deliberativo e l’importo dell’affidamento. Per visionare i singoli provvedimenti è
possibile accedere alla sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti del Consiglio di
Amministrazione – Provvedimenti del Consiglio di Amministrazione 2021”
L’affidamento a INFOVAL ha riguardato n. 5 uscite sulla rivista mensile PANTHEON (luglio redazionale 2
pagine, settembre pagina intera, ottobre pagina intera, novembre pagina intera, dicembre pagina intera). I
redazionali sono stati ripresi e pubblicati anche sulla piattaforma on-line DAILY dello stesso editore per intere
settimane come segue: 6-12 settembre, 4-10 ottobre, 8-14 novembre, 6-12 dicembre (l’uscita collegata a
dicembre verrà pubblicata su DAILY di gennaio 2022).
L’affidamento a PUBLIADIGE ha riguardato le uscite settimanali su The week inserto domenicale del
quotidiano L’ARENA: il 12, il 19 e 26 settembre, il 17 e il 31 ottobre. Nel mese di novembre le uscite sono
state quelle del 07, 14, 21 e 28. Gli argomenti trattai sono stati:
- GAL Baldo-Lessinia lo sviluppo sostenibile della montagna veronese
- Nasce il progetto “Le vie del Baldo e della Lessinia”
- Inaugurata la “Vecia via della lana”
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- PSL 2014 2020 aggiornamento sui risultati
- Imprenditori agricoli del GAL Baldo-Lessinia Bando da 450.000 €
- Lessinia, Soave, Valpolicella paesaggi storici rurali: il primato veronese
- Imprenditori agricoli del GAL Baldo-Lessinia Bando da 450.000 €
- GAL Baldo-Lessinia sui social i racconti dei progetti finanziati
- Imprenditori agricoli del GAL Baldo-Lessinia bando da 450.000 €
Sono stati realizzati dei redazionali su “Guida ai vini di Verona: Top 500” e “Verona 1000 imprese”. Con
EDITRICE TNV si è acquistato una pagina su Top Aziende 2021”.
Infine, sono stati realizzati quattro publiredazionali sulle due emittenti locali TELEARENA e TELENUOVO
(per un totale di otto annunci). Le campagne hanno riguardato il lancio del progetto “GAL TV:INSIEME”
(20.04.2021 TELEARENA e 16.04.2021 TELENUOVO), l’inaugurazione de “La Vecia Via della Lana”
(euscite su entrambe le emittenti il 18.09.2021) e gli incontri pubblici in occasione delle due Assemblee dei
Soci ( 21.06.2021 e 17.12.2021 PUBLIADIGE e 21.06.2021 e 17.12.2021 TELENUOVO).
4. Ufficio stampa
Le pubblicazioni sul quotidiano L’Arena, con articoli e interveniste, nell’anno di riferimento sono state 34:
A queste si aggiunge n.1 servizio radio-visivo del 6 novembre 2021 - Intervista ad Ermanno Anselmi,
presidente del GAL Baldo Lessinia
5. Materiali promozionali e pubblicitari
Un terzo progetto è stato realizzato nel 2021 e ha riguardato la realizzazione di una pubblicazione cartacea
(deliberazione n. 46 del 24.11.2021).

Il volume “INSIEME dai progetti alla realtà” è una raccolta di alcune delle iniziative finanziate dal GAL
Baldo-Lessinia nell’attuale programmazione. Contiene alcune schede descrittive sul GAL, i soci, il territorio,
descrive poi i progetti chiave e infine “racconta” i progetti realizzati. Gli interventi, suddivisi per colore,
contengono il nome del beneficiario, una breve scheda di riepilogo dell’intervento realizzato e alcune foto. La
pubblicazione è dotata poi di una cartina formato A3 che rappresenta la mappa del territorio GAL e localizza
gli interventi finanziati utilizzando puntatori suddivisi con gli stessi colori delle schede descrittive.
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6. Help desk
La sede unica del GAL in via Giulio Camuzzoni n. 8 a Soave è aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. E’attivo, inoltre, uno sportello informativo che, in occasione della
pubblicazione dei bandi, è molto apprezzato e utilizzato dagli utenti. Lo sportello informativo (attivato anche
con la modalità on-line) ha permesso di raggiungere tutti gli utenti/cittadini che ne hanno fatto richiesta senza
mai interrompere o rallentare il servizio, garantendo un servizio di buon livello.
A causa dell’emergenza sanitaria dovuta a COVID-19 l’ufficio è rimasto chiuso dal 15 marzo al 5 aprile 2021.
Tuttavia, anche in quel periodo gli uffici lavoravano in smart working e sono riusciti a garantire la prosecuzione
dei servizi al pubblico.
7. WEB, social e multimedia
Nel corso del 2021 sono stati lanciati due dei tre progetti attivati nel 2020. I progetti sono “GAL TV –
INSIEME” legato alla divulgazione dei progetti realizzati grazie ai bandi pubblici e “Le vie del Baldo e della
Lessinia: un modello di sviluppo sostenibile della montagna veronese” già “Modello Montagna” legato ai
progetti realizzati grazie ai progetti a regia.
Nel primo caso, con due distinti affidamenti (delibera n. 56 del 14.07.2020 e delibera n. 22 del 20.04.2021),
sono state realizzate 62 video interviste presso la sede delle aziende, imprese agricole, enti pubblici e
associazioni che hanno beneficiato di un contributo per la realizzazione del loro progetto (legati a tutti i Tpo
di interventi). Ciascun video è stato realizzato nella sede dell’intervento e presenta il beneficiario, la su attività,
la tipologia di interventi e le sinergie realizzate con il GAL. Il primo video trailer è stato pubblicato il 16 aprile
2021 e, da quel giorno, con cadenza settimanale (tutti martedì e venerdì) i video sono stati caricati sul canale
YOUTUBE del GAL Baldo - Lessinia nella PLAYLIST “INSIEME – La TV interattiva del GAL BaldoLessinia”
https://www.youtube.com/watch?v=Ekd_wV3SEsY&list=PL3P6yV-lBS1sJQ9qSKm9S671iTG645s8 e contestualmente pubblicati nella pagina FACEBOOK del GAL.
L’altro progetto di animazione “Le vie del Baldo e della Lessinia: un modello di sviluppo sostenibile della
montagna veronese” ha voluto invece presentare i beneficiari pubblici dei progetti a regia collegati ai 5 Progetti
Chiave realizzati dal GAL all’interno della strategia del PSL. In questo caso i video sono stati organizzati nei
5 sottogruppi dei PC e intervistai i sindaci dei Comuni beneficiari:
PROGETTO CHIAVE 01 – Sviluppo del turismo sostenibile nell’alta montagna veronese: L’Alta Via della
Montagna
Comuni coinvolti: San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Ferrara di Monte Baldo,
Brentino Belluno, Dolcé, Sant’Anna d’Alfaedo, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Velo
Veronese, Selva di Progno, Vestenanova.
PROGETTO CHIAVE 02 – Sviluppo del turismo sostenibile nell’est veronese: La Dorsale della Storia
Comuni coinvolti: Badia Calavena, Cazzano di Tramigna, Illasi, Monteforte d’Alpone, Roncà, Selva di
Progno, Soave, Tregnago.
PROGETTO CHIAVE 03 – Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: il cicloturismo
Comuni coinvolti: Fumane, Dolcé, Marano di Valpolicella, Negrar, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna
d’Alfaedo.
PROGETTO CHIAVE 04 – Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: il turismo sportivo
Comuni coinvolti: Affi, Brentino Belluno, Brenzone, Cavaion Veronese, Caprino Veronese, Costermano,
Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco.
PROGETTO CHIAVE 05 – Sviluppo del turismo sostenibile nell’entroterra del Lago di Garda: il Cammino
del Bardolino
Comuni coinvolti: Affi, Bardolino, Cavaion Veronese, Costermano, Garda, Rivoli Veronese.
I video sono stati l’occasione per presentare gli interventi realizzati e le motivazioni che hanno portato quei
comuni a collaborare con un approccio progettuale e attuativo integrato. Il primo video trailer è stato pubblicato
il 16 settembre 2021 e, da quel giorno, con cadenza settimanale (tutti martedì e venerdì) i video sono stati
68

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. 2 del 19 gennaio 2022 pag. 69/88

Direzione AdG FEASR
Bonifica e Irrigazione

caricati sul canale YOUTUBE del GAL Baldo - Lessinia nella PLAYLIST “Le vie del Baldo e della Lessinia”
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3P6yV-l-BS0yHboDQPRh884wLE2FZmZp e contestualmente
pubblicati nella pagina FACEBOOK del GAL.
I dati analitici legati alle visualizzazioni dei video nel 2021 sono significativi: 3349 le visualizzazioni complete
dei video, oltre 19.000 le visualizzazioni totali e 102.000 le interazioni (azioni di visualizzazione parziale) di
tutti i video (YOUTUBE ANALITYCS).

GAL Baldo Lessinia

Presentazione del nuovo strumento per gli insights
Puoi monitorare la copertura organica e a pagamento, scoprire di più sul tuo pubblico attuale e potenziale e vedere le prestazioni dei tuoi
contenuti su Facebook e Instagram.
Vedi tutti gli insights

I dati giornalieri vengono registrati con il fuso orario del Pacifico.

1 sett. 1 mese 1 trimestre
Inizio:
1/1/2021
Fine:

31/12/2021

I canali social del GAL sono stati il principale veicolo di diffusione delle azioni informative realizzate. I
risultati in termini di visualizzazioni e copertura mostrano performance mai verificatesi in precedenza.
Di seguito vengono
fornite
tabelle
con
i dati:2457
Numero
totalealcune
di follower
della
Pagina:
Crea un post
Numero totale di follower della Pagina

Benchmark

Confronta le tue
prestazioni medie nel
corso del tempo.
Numero totale di
follower della Pagina

Nel 2021 sonoFollower
aumentati
gliPagina
utenti/cittadini che hanno iniziato a “seguire” i canali social del GAL. E i Crea
datiun post
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dimostrano cheIl numero
la copertura
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due
pagine
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avuto
incrementi
di
oltre
il
30%
rispetto
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precedenti.
di follower della Pagina organici, a pagamento e il numero di persone che hanno smesso di seguirla.
Persone che non seguono più la Pagina
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In termini di animazione e comunicazione “INSIEME – La TV interattiva del GAL Baldo-Lessinia” ha
certamente trainato questo successo.

Il GAL nel 2021 ha poi potenziato la newsletter periodica. E’ stato inserito un banner in homepage sul sito
www.baldolessinia.it che permette l’iscrizione immediata alla newsletter. Il servizio “NEWSLETTER” viene
inoltre presentato in occasione degli incontri, degli appuntamenti di sportello e a coloro che chiamano l’ufficio
per avere informazioni. Sono state inviate n. 14 newsletter nel corso del 2021:
1. Gennaio 2021: 21.01.2021
2. Febbraio 2021: 26.02.2021
3. Aprile 2021: 27.04.2021
4. Maggio: 26.05.2021
5. Nuovo progetto INTERREG: 10.06.2021
6. Giugno 2021: 30.06.2021
7. Luglio 2021: 29.07.2021
8. PSL 2014-2020: QUESTIONARIO RICOGNIZIONE FABBISOGNI: 06.08.2021
9. Agosto 2021: 30.08.2021
10. Settembre 2021: 29.09.2021
11. Periodo Transitorio 2021-2022: Risorse Aggiuntive Al PSL: 04.10.2021
12. Ottobre 2021: 02.11.2021
13. Novembre 2021: 30.11.2021
14. Dicembre 2021: 22.12.2021
Considerazione finale, il sito web e i canali social sono il principale strumento di informazione e animazione;
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gli standard medi di accessi e visualizzazioni raggiunti dimostrano come la reputazione del GAL (in termini
di conoscibilità) sia a livelli molto buoni.
Capitolo a parte riguarda il progetto INTERREG MED 2014-2020. EMBLEMATIC PLUS. Nel 2021 il
Consiglio di Amministrazione ha stabilito, per la prima volta, di aderire ad un progetto europeo interterritoriale
denominato INTERREG MED 2014-2020 “EMBLEMATIC PLUS”. Tale progetto intende trasferire e
diffondere i valori del turismo sostenibile, bilanciare i flussi turistici, estendere la stagionalità, aumentare la
fruibilità, ridurre l’impatto ambientale, favorire lo sviluppo locale. Tutti obiettivi in linea con al strategia di
sviluppo locale che il GAL Baldo-Lessinia porta avanti nel territorio della montagna veronese. Il progetto,
creato attraverso la rete delle montagne emblematiche dell’entroterra mediterraneo, intende realizzare le azioni
seguenti aizoni:
• massimizzare l'impatto di ciò che è stato realizzato con il progetto EMbleMatiC nei nuovi territori, tra cui i
monti Lessini;
• adattare la guida inizialmente prodotta ai nuovi contesti e attuarla a livello locale;
• rafforzare la rete delle Montagne Emblematiche del Mediterraneo che riunisce gestori e autorità locali che
condividono gli stessi valori, visioni e know-how, includendo nella rete anche i nuovi territori e i nuovi
partner;
• coinvolgere gli attori locali, pubblici e privati operanti nel settore del turismo dei territori coinvolti,
attraverso dei workshop, per la realizzazione della guida e degli eco-itinerari.
Le azioni che vengono portate avanti sono focalizzate sull’itinerario de“La Vecia Via della lana”. Se da un
lato con il progetto chiave sono state realizzate le azioni infrastrutturali sul percorso, all'interno del progetto
EMBLEMATIC PLUS si intende coinvolgere gli operatori locali al fine di individuare il piano d'azione
necessario a renderlo un itinerario e un prodotto turistico.
b) Riepilogo
Si veda appendice 3 per dettagli numerici sulle attività informative e di animazione.

10. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PSL

Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 10, descrivere e riepilogare il quadro delle attività
svolte e le modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della strategia di sviluppo locale e sui
progetti di cooperazione previsti dal PSL, basata anche sull’utilizzo degli appositi indicatori, nonché sullo
stato di avanzamento della spesa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il GAL Baldo-Lessinia, nel corso del 2021, ha svolto un costante monitoraggio interno orientato alla verifica
dello stato di avanzamento delle operazioni finanziate.
Sono stati oggetti di monitoraggio, come previsto al capitolo 10 del PSL:
1. tutte le fasi delle domande di aiuto e pagamento (tramite Sistema Informativo SI), le richieste di proroga e
le comunicazioni di rinuncia da parte dei beneficiari
2. lo stato di attuazione generale del PSL, riguardante l’ammontare delle risorse attivate, impegnate, concesse
ed erogate
3. lo stato di realizzazione degli interventi finanziati, dal punto di vista delle attività̀ realizzate e della spesa
effettuata.
Gli indicatori individuati in sede di predisposizione del PSL e monitorati nel dettaglio al 31.12.2021 sono:
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Le modalità per la verifica degli indicatori, risetto alle attività di cui all’elenco inziale sono:
- in merito al punto 1. i dati sono archiviati su supporto informatico (xls) che consentono di registrare lo stato
di attuazione del PSL in tutte le sue fasi, sia come andamento procedurale, fisico e finanziario sia come
raggiungimento degli obiettivi e output di cui ai quadri 4.2.3 e 5.1.2 del PSL. L’unità di riferimento è la singola
domanda di aiuto e le informazioni sono organizzate per modalità attuativa, progetto chiave (ove previsto),
tipo di intervento con, inoltre, i riferimenti alle deliberazioni GAL e decreti AVEPA. Ciascuna domanda è
associata ad un beneficiario con relativo indirizzo, PIVA/CF e dati di contatto. La singola unità contiene poi
dati finanziari quali importi anticipo, acconto e saldo, importi complessivamente liquidati ed eventuali
economie. In caso di proroga, richieste di saldo, altre situazioni particolari alla stringa di domanda viene
associato un apposito di colore che consente il monitoraggio di dettaglio e attenzione al progetto previsto.
- in merito al punto 2 si precisa che il monitoraggio sull’ammontare delle risorse complessivamente attivate,
impegnate, concesse ed erogate viene effettuato trimestralmente. Tale analisi è finalizzata alla predisposizione
della Relazione trimestrale sullo stato di attuazione del PSL e delle schede de monitoraggio finanziario. Le
Relazioni trimestrali, relative agli anni dal 2017 (anni 2018 e 2019 realizzate semestralmente) al 2021 sono
pubblicate nella sezione “Leader 14-20 - Avanzamento finanziario PSL” assieme alle schede di monitoraggio
finanziario. La sezione “Leader 14-20 - Rapporto Annuale” contiene i Rapporti annuali dal 2016 al 2020.
Inoltre, estraendo e aggregando le informazioni è possibile predisporre tabelle in funzione delle richieste che
provengono da AdG, AVEPA e soci.
- l’analisi dello stato di realizzazione degli interventi finanziati, dal punto di vista delle attività realizzate, di
cui al punto 3, e della spesa effettuata avviene anche tramite le relazioni richieste a tutti i beneficiari sulla base
del fac-simile elaborato dal GAL, dei rapporti finali di esecuzione dei progetti e tramite la visita diretta ai
beneficiari.
Richiamare le lettere di richieste:
- Prot. 145/21 del 23.04.2021 n. 12 richieste progetti chiusi
- Prot. 164/21 del 07.05.2021 n. 04 richieste progetti chiusi
- Prot. 293/21 del 12.07.2021 n. 20 richieste progetti chiusi
- Prot. 345/21 del 27.08.2021 n. 05 richieste progetti chiusi
Tra gli strumenti di riferimento per il monitoraggio, si segnala infine il cronoprogramma pluriennale di cui il
GAL Baldo Lessinia si è dotato dall’avvio del PSL.
Con cadenza annuale, vengono raccolti dati e informazioni da fonti esterne, come ISTAT e Infocamere, che
forniscono valori aggiornati e certi necessari alla compilazione del presente Rapporto.
Un'iniziativa interessante ai fini del monitoraggio dei progetti complessivamente finanziati è la realizzazione
di una mappa visualizzabile qui permette di avere una visione complessiva del territorio GAL e con appositi
puntatori di prendere visione di progetti realizzati. La mappa stampata è stata allegata alla pubblicazione
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realizzata dal GAL nel 2021 già citata nel Capitolo 9. Sarà oggetto di aggiornamento e implementazione nel
corso del 2022 e del 2023.
L’attività di monitoraggio permette un aggiornamento e una analisi costante su tutte le operazioni finanziate,
su eventuali problematiche rinunce, sullo stato di avanzamento delle procedure di gara. Garantisce inoltre il
riutilizzo tempestivo dei fondi concessi e rinunciati, aumento della capacità di prevenire situazioni che
minacciano la realizzabilità degli interventi, aumentata capacità di comunicare lo stato di avanzamento del
PSL. Il monitoraggio così come previsto in fase iniziale si concentrava su una valutazione di tipo quantitativo.
È importante però sottolineare che una valutazione di tipo qualitativo viene effettuata grazie alle attività
collegate e previste all'interno della carta dei servizi.
L'attività di monitoraggio si collega con l'attività di valutazione prevista al capitolo successivo cui si rimanda
cui si rimanda per una considerazione complessiva.

11. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL

Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 11, descrivere e riepilogare il quadro di attività
svolte ai fini della valutazione sull’attuazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di cooperazione
previsti dal PSL.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il punto di partenza da cui partire per definire le modalità specifiche di valutazione del PSL è il “Piano di
autovalutazione” approvato con deliberazione n. 71 del 16.12.2020.
Il Piano del GAL Baldo-Lessinia è finalizzato alla autovalutazione, intesa come un processo di valutazione
interna della propria attività; studiato e condotto da chi attua un intervento o vi partecipa, prendendo in
considerazione proprie specifiche necessità conoscitive. Gli attori coinvolti effettuano un’autodiagnosi del
proprio modo di procedere, delle prestazioni complessive e si chiedono se, e in che modo, contribuiscono alla
realizzazione degli obiettivi con lo scopo di migliorare le modalità decisionali, gestionali e la qualità delle
attività. Attraverso questa riflessione, il GAL può comprendere cosa è stato realizzato e quanti/quali risultati
sono stati ottenuti: in breve, quali sono state le sue performance nel periodo di realizzazione del programma.
Le attività di autovalutazione previste dal Piano comprendono alcuni elementi obbligatori (valutazione della
strategia) e altri raccomandati (valutazione dell’animazione del GAL, del meccanismo di attuazione di
LEADER e del valore aggiunto).
Negli anni precedenti si sono tenuti una serie di incontri organizzati dall’AdG, con il supporto di
Agriconsulting (Valutatore PSR), già descritte all'interno del Rapporto Annuale anno 2020. Nel corso dell'anno
2021, pure a fonte di un quadro di dettaglio delle attività previste all'interno del. Durante gli incontri di
Coordinamento dei Direttori del GAL del Veneto, è stata affrontata la tematica della valutazione ed è in corso
un'analisi condivisa da parte di alcuni GAL (GAL Baldo-Lessinia compreso) in merito alla possibilità di
procedere in modo coordinato (verbale prot.126/21 del 08.04.2021). Nel corso del 2022 sarà importante
procedere ai fini della valutazione in merito agli aspetti legati all'animazione del GAL, all'attuazione del leader,
al valore aggiunto prodotto dal meccanismo di attuazione del metodo leader. L'importanza è anche legata alla
necessità di iniziare a programmare la strategia di sviluppo locale sul territorio della montagna veronese per il
periodo di programmazione 2023/2027. Le criticità sopra descritte saranno oggetto di apposita analisi interna
al fine di: 1. valutare se individuare un fornitore esterno che supporti il GAL dell'autovalutazione, 2. realizzare
parallelamente in modo formale la valutazione degli elementi obbligatori (è evidente come è all’interno del
presente Rapporto molte siano le valutazioni della strategia leader se pur non effettuate in modo formale), 3.
realizzare il disegno e iniziare a raccogliere i relativi dati.
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