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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
COPIA

Deliberazione n. 15 del 23 febbraio 2022
PSL GAL Baldo-Lessinia 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo sviluppo
locale LEADER) — Intervento 19.2.1 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalla strategia si
sviluppo locale di tipo partecipativo”. Progetto Chiave 1 Sviluppo del turismo sostenibile nell’alta
montagna veronese: “L’Alta Via della Montagna veronese”. Approvazione bando definitivo a
gestione diretta GAL per l’attivazione della Misura 19, Sottomisura 19.2, Intervento 19.2.1.x
“Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”.

OGGETTO

In data 23 FEBBRAIO 2022 alle ore 18:30, presso la sede del GAL Baldo-Lessinia, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione nelle persone dei Sigg.
Cognome Nome
Anselmi Ermanno
Rossi Paolo

Carica
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Campostrini Raffaello
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Pubblico

X

Boscolo Bariga Luigi
Melotti Claudio
Castellani Fabio
Sandri Alberto

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Confcommercio
Cassa Rurale Vallagarina
Confesercenti
ANCE Verona
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X
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Presenti n. 9, Assenti n. 0
Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott.ssa Elisabetta Brisighella
Il dr. Ermanno Anselmi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara
aperta.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
Io sottoscritto Segretario, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 09.03.2022 all’Albo
dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia”
Il Segretario
F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente

Il Segretario

Il Segretario

F.TO dott. Ermanno Anselmi

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

dott.ssa Elisabetta Brisighella

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso

- che il Reg. (UE) N. 1303/2013 definisce le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) N.
1305/2013 definisce le norme applicabili al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);

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

- che nel Reg. (UE) N. 1305/2013 sopracitato, gli Artt. 42-44, riguardano ulteriori attività dei Gruppi di
azione locale LEADER;

- l’Accordo di Partenariato adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 che definisce la
strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei in Italia per la
programmazione 2014-2020;

- che con DGR n. 947 del 28.07.2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale per
il Veneto 2014-2020 (PSR), a seguito dell'approvazione della Commissione Europea avvenuta con
decisione C(2015) 3482 del 26.05.2015 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- che con DGR n. 1214 del 15.09.2015 la Regione Veneto ha approvato il bando di selezione per il
finanziamento della Misura 19, relativa al Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER-SLTP Sviluppo
Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020 e successive integrazioni alle disposizioni tecnico
operative;

- che con DGR n. 215 del 3.3.2016 la Regione Veneto ha approvato una seconda serie di modifiche e
integrazioni al bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto della misura 19
del PSR 2014/20, elencando una serie di errata corrige negli allegati alla DGR n. 1214 del 15 settembre
2015;

- che con deliberazione del CdA del GAL Baldo-Lessinia n. 21 del 12.04.2016 è stata approvata la
Strategia di Sviluppo Locale/Programma di Sviluppo Locale 2014/20 “IN.S.I.E.M.&: Iniziativa a
Sostegno delle Imprese e dell’Economia Montana del Baldo & Lessinia”;

- che con DGR n. 1547 del 10.10.2016 sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale e relativi Programmi
di Sviluppo Locale, ai fini dell’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale Leader 2014-2020, e al
G.A.L. “Baldo-Lessinia” è stato assegnato un contributo pubblico pari a 8.966.315,40 Euro;

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

- che la DGR 1972 del 06.12.2016 prevede che 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 e approva:
 l’attivazione esecutiva del Progetto chiave descritto nel PSL (Quadro 5.2.2);
 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 per l’attuazione del
Progetto chiave (Quadro 5.2.3);

- che con la deliberazione n. 40 del 29.11.2016 il CdA del GAL ha approvato il P.S.L. 2014-2020
“IN.S.I.E.M.&: Iniziativa a Sostegno delle Imprese e dell’Economia Montana del Baldo & Lessinia” e
preso atto della DGR n. 1547 del 10.10.2016 di approvazione dei PSL e delle relative prescrizioni per
l’avvio delle procedure necessarie all’attivazione della strategia;

- che con deliberazione n. 41 del 26.07.2018 il Consiglio di amministrazione del GAL Baldo-Lessinia ha
approvato in via definitiva l’Atto Integrativo Speciale prendendo atto della comunicazione e delle
prescrizioni ricevute con prot. 0288505 del 06.07.2018 da parte della Direzione AdG FEASR Parchi e
Foreste della Regione Veneto;

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

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

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

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

- gli Indirizzi Procedurali Generali, approvati con DGR n. 1937/2015, integralmente sostituiti con DGR n.
2112/2017 e coordinati con DGR n. 327/2018, DGR n. 1579/2018, DGR n. 319/2020 e DGR n.
1572/2020 e DGR n. 1176/2021;

- il Testo Unico dei Criteri di selezione e dei punteggi, delle domande di aiuto relativi ai tipi d’intervento
previsti dal PSR 2014-2020, approvato con DGR n. 1788/2016, sostituito con DGR n. 734/2017 e
modificato con DGR n. 970/2018, DGR n. 1095/2018, DGR n. 418/2019, DGR n. 651/2019, DGR n.
1791/2020, DGR n. 812/2021 e DGR 1698/2021;

- le Linee Guida Misura, per la predisposizione dei bandi approvate con DGR n. 2176/2016, DGR n.
1235/2017 e modificate da parte del Direttore Direzione AdG FEASR e Foreste con DDR n. 15/2018,
DDR n.100/2018, DDR n. 62/2019, DDR n.14/2021, DDR n. 36/2021 e DDR n. 75/2021;
Dato atto

- che il PSL 2014-2020 del GAL Baldo-Lessinia ha individuato, durante il percorso di costruzione
partecipata del PSL 2014-2020 e a seguito di una serie di incontri pubblici e incontri con i Soci del GAL
e con il partenariato, 5 Progetti Chiave come descritti nel Quadro 5.2.7 del PSL;

- che tali Progetti Chiave permettono il consolidamento e rafforzamento di specifiche opportunità di
sviluppo, in riferimento a una specifica area o sistema territoriale, e sono così identificati:
PC01 Sviluppo del turismo sostenibile nell’alta montagna veronese: “L’Alta Via della Montagna
veronese”;
PC02 Sviluppo del turismo sostenibile nell’est veronese: “La Dorsale della Storia”;
PC03 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: “Il cicloturismo”;
PC04 Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: “Il turismo sportivo”;
PC05 Sviluppo del turismo sostenibile nell’entroterra del Lago di Garda: “Il Cammino del Bardolino”;

- che il progetto chiave PC01 è stato attivato con deliberazione n. 43 del 22.08.2018 a cui segue il
decreto di AVEPA prot. n. 549 del 25.02.2019 che approva la graduatoria di ammissibilità e
finanziabilità dei singoli beneficiari;

- che con deliberazione n. 50 del 24.11.2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di
bando per la Misura 19.2.1x con la formula operativa della gestione diretta
Richiamate

- le deliberazioni n. 41 del 29.11.2016, n. 32 del 05.09.2017, n. 03 del 08.01.2019, n. 26 del 17.03.2020 e
n. 37 del 13.05.2020 e n. 3 del 04.02.2021 e n. 3 del 13.01.2022 con cui il Consiglio di Amministrazione
del GAL Baldo-Lessinia ha nominato, e successivamente aggiornato i nominativi dei componenti
effettivi e supplenti della Commissione tecnica GAL – AVEPA n. 8;

Evidenziato
-

che la gestione diretta il GAL riesce a meglio realizzare un’azione integrata ed unitaria di promozione ed
informazione che coinvolga il territorio del GAL per finanziare la realizzazione di strumenti di
comunicazione (ad es. video, stampa materiale e organizzazione eventi/press tour) legate ai 5 Progetti
Chiave;

-

che il PC01 “Sviluppo del turismo sostenibile nell’alta montagna veronese: L’Alta Via della Montagna
Veronese”, che riguarda i Comuni della fascia più a nord della montagna veronese (S. Zeno di
Montagna, Caprino V.se, Rivoli V.se, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Dolcé, Sant'Anna
d’Alfaedo, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Velo Veronese, Selva di Progno,
Vestenanova), e sostiene lo sviluppo di un turismo escursionistico lungo un unico percorso
ciclopedonale denominato appunto Alta Via della Montagna Veronese, sull’esempio di altre Alte Vie
famose d’Italia, lungo il quale gli investimenti realizzati dai privati permetteranno di migliorare l’offerta di
servizi turistici attualmente presenti sul territorio, sia dal punto di vista della quantità che della qualità;

Preso atto
-

che il Tipo di Intervento 19.2.1x fa riferimento agli obiettivi specifici del PSL 1.1 “Favorire un aumento
dei flussi turistici anche nelle aree meno sfruttate e fuori stagione” e 1.6 “Favorire la nascita di un’offerta
turistica integrata, all’ambito di interesse 2 del PSL “Turismo sostenibile” e la focus area interessata è la
6.b “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali”;

Preso atto

- che con verbale n. 33 del 27.01.2021 la Commissione Tecnica GAL-AVEPA n. 8 ha espresso parere di
conformità con prescrizioni alla proposta di bando 30289 che vengono recepite nel bando allegato
(Allegato 1);

Dato Atto
-

che dal monitoraggio finanziario al 23.02.2022 vi è sufficiente capienza finanziaria per attivare il bando
in oggetto come si evince dalla scheda di monitoraggio finanziario allegata (Allegato 2);

Ritenuto
-

pertanto, all’interno del Progetto Chiave 01 “Sviluppo del turismo sostenibile nell’alta montagna
veronese: l’Alta Via della Montagna veronese” di procedere all’approvazione della proposta di bando
per il Tipo di Intervento 19.2.1x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della
fruibilità dei territori rurali” con formula operativa della gestione diretta così come previsto dai quadri
5.2.1 e 5.2.3 del PSL per un importo totale di euro 20.000,00 (euro ventimila/00);

Richiamata

- l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto d‘interessi, con riferimento
all’oggetto della deliberazione da adottare e raccolta la dichiarazione degli stessi sull’insussistenza di
conflitto d’interessi in merito alla deliberazione in oggetto, come previsto dalla deliberazione n. 23
assunta dal Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 26.05.2021;
Rilevato

- l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri, sulla base delle dichiarazioni
rilasciate dagli stessi, in merito alla presente deliberazione;
Accertato

- che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresenta le parti economiche e sociali e la società civile
come disposto dall’Art.34 del Reg. UE 1303/2013;
Con voti favorevoli e unanimi, resi secondo quanto previsto dall'art. 37 co 5 del Reg. CE 1974/2006, così
come modificato dal Reg. di esecuzione (UE) 679/2011 della Commissione europea,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare il bando a gestione diretta GAL per l’intervento 19.2.1.x “Attività di informazione per lo
sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” all’interno del Progetto Chiave 01
“Sviluppo del turismo sostenibile nell’alta montagna veronese: L’Alta Via della Montagna Veronese”
a valere sulla Misura 19, Sottomisura 19.2, Intervento 19.2.1 del PSL 2014-2020 che diventa
pertanto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1).
3. Di impegnare per l’intervento un contributo pubblico complessivo di euro 20.000,00 a valere sulla
Misura 19.2 del PSR 2014-2020.
4. Di confermare la coerenza generale della proposta di bando a quanto previsto dal PSL (ambito
d’interesse, obiettivi specifici, formula operativa) e al quadro di disposizioni operative del PSR, con
particolare riferimento alle Linee Guida Misura (LGM), dal Testo Unico Criteri di Selezione (CRIDIS),
dagli Indirizzi Procedurali Generali (IPG) e dal cronoprogramma bandi GAL per l’anno 2022.
5. Di confermare la coerenza generale della proposta di bando a quanto previsto dal PSL nel proprio
Piano di finanziamento al Quadro 7.1.2.
6. Di approvare la “scheda di monitoraggio finanziario” in coerenza con il presente provvedimento, che
diventa pertanto parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 2).
7. Di inviare il presente provvedimento alla Regione Veneto, Autorità di Gestione del Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 – Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, e ad AVEPA unitamente
al bando e alla scheda monitoraggio finanziario in allegato, con l’indicazione della data prevista per
la pubblicazione sul BURV e l’inserimento all’interno dell’applicativo GR-GAL.
8. Di autorizzare gli uffici del GAL alla pubblicazione in forma di avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto e alla contestuale pubblicazione del testo integrale del bando pubblico sul sito
internet del GAL Baldo-Lessinia www.baldolessinia.it.
9. Di confermare che la pubblicazione del bando completo dell’atto deliberativo sul sito del GAL
Baldo-Lessinia e dell’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto verrà effettuata entro 60
giorni successivi alla data del parere di conformità di cui al verbale n. 33 della Commissione tecnica
GAL-AVEPA n. 8 del 27.01.2022.
10. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla
DGR 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di
selezione provenga da partner che non sono autorità pubbliche.
11. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla
DGR 1214/2015 in particolare in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei processi
decisionali.
12. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella pagina “Amministrazione
Trasparente” sul sito dell’Associazione www.baldolessinia.it.

Così deliberato in data 23.02.2022

Il Presidente

Il Segretario

F.TO dott. Ermanno Anselmi

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

Allegato n. 2

PSL - Scheda di monitoraggio finanziario – data: 23/02/2022- Delibera n. 15 - In allegato al bando Pubblico - Gestione diretta TI 19.2.1.x _PC01"Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”.

Tipo di
intervento

1

1.1.1

100.000,00

114.565,00

0,00

9.920,00

24.161,90

19.516,90

1

1.2.1

50.000,00

39.168,00

0,00

0,00

36.230,40

47.062,40

150.000,00

153.733,00

0,00

9.920,00

60.392,30

66.579,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOT M 1
3

Importo programmato indicativo
(1)

3.2.1
TOT M 3

Importo aiuti concessi
(2)

Importo bandi in corso
(3)

Importo aiuti revocati
(4)

Differenza
[1-2-3+4+5]
(6)

Misura

Economie su domande chiuse
(5)

4

4.1.1

650.000,00

584.905,32

450.000,00

39.550,80

8.781,96

-336.572,56

4

4.2.1

400.000,00

280.006,27

0,00

0,00

5.025,48

125.019,21

4

4.3.1

338.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

338.000,00

1.388.000,00

864.911,59

450.000,00

39.550,80

13.807,44

126.446,65

TOT M 4
6

6.4.1

750.000,00

435.950,50

0,00

9.225,00

15.310,39

338.584,89

6

6.4.2

1.999.194,15

1.739.440,41

1.000.000,00

240.341,29

61.012,34

-438.892,63
-100.307,74

2.749.194,15

2.175.390,91

1.000.000,00

249.566,29

76.322,73

7

TOT M 6
7.5.1

3.152.350,00

2.525.108,12

0,00

90.000,00

259.563,41

976.805,29

7

7.6.1

1.100.000,00

1.579.055,13

0,00

0,00

14.601,06

-464.454,07

TOT M 7

4.252.350,00

4.104.163,25

0,00

90.000,00

274.164,47

512.351,22

19.2.1.x

672.650,00

424.823,00

0,00

216.968,00

31.225,03

496.020,03

TOT M 19.2.1.x

672.650,00

424.823,00

0,00

216.968,00

31.225,03

496.020,03
0,00

19
16

16.1.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

16.2.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

16.4.1

291.914,70

69.790,00

0,00

0,00

0,00

222.124,70

16

16.5.1

250.000,00

197.070,88

0,00

0,00

958,91

53.888,03

16

16.9.1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

541.914,70

266.860,88

0,00

0,00

958,91

276.012,73

TOT M 16

SM 19.2
Dotazione finanziaria
DGR 1065/2021
9.754.108,85

TOTALE
Importo aiuti concessi
7.989.882,63

TOTALE
Importo bandi in corso
1.450.000,00

TOTALE
Importo aiuti revocati
606.005,09

TOTALE
Economie su domande chiuse

Importo disponibile
[1-2-3+4+5]
(7)

456.870,88

1) Importo indicativamente programmato nel PSL (Quadro 7.1.2) approvato con DGR n. 1547/2016 e aggiornato con l'Atto integrativo Reg. (UE) 2020/2220
2) Importo complessivo degli aiuti concessi sulla base di decreto di finanziabilità approvato da Avepa ed eventuali revisioni istruttorie formalizzate con decreto.
Tale importo è da indicare al lordo di eventuali revoche, che vanno registrate nella colonna 4.
Nel caso di operazioni realizzate da enti pubblici e organismi di diritto pubblico, successivamente alla formalizzazione dell'eventuale rideterminazione del quadro economico e in ogni caso di revisione istruttoria,
si considera l'importo del contributo concesso rideterminato (decreto di Avepa)
3) Importo corrispondente alla somma degli importi finanziari relativi a bandi già approvati -anche nella stessa seduta- o già pubblicati, per i quali non è ancora intervenuta la concessione degli aiuti con decreto di Avepa
4) Importo complessivo delle somme disponibili a seguito di decreti di revoca approvati da AVEPA
5) Importo complessivo delle economie registrate al momento della chiusura formale dell'operazione, tra importi concessi (decreto di finanziabilità vigente approvato da Avepa) e importi complessivamente liquidati da Avepa
6) Importo indicativo disponibile relativamente al singolo tipo di intervento
7) Importo complessivo disponibile (SM 19.2) che il GAL può ancora mettere a bando

1.377.102,19

