
Gruppo di Azione Locale BALDO – LESSINIA

Via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA    Deliberazione n. 31 del 18 maggio 2022

OGGETTO
PSL GAL Baldo-Lessinia 2014/2020 (PSR Veneto 2014/2020 — Misura 19 Sostegno allo
sviluppo locale LEADER) — Sottomisura 19.2 “Sostegno all’attuazione delle azioni previste
dalla  strategia  di  sviluppo  locale  di  tipo  partecipativo”.  Approvazione  della  Relazione
sull’attività svolta dal GAL Baldo-Lessinia nell’anno 2021 e attività progetti in corso
con parte relativa alla programmazione 2023-2027.

In  data  18  MAGGIO  2022  alle  ore  16:00,  presso  la  sede  del  GAL  Baldo-Lessinia,  si  è  riunito  il  Consiglio  di
Amministrazione nelle persone dei Sigg.

Cognome Nome Carica Ente rappresentato Componente Presente Assente

Anselmi Ermanno Presidente
Coldiretti di Verona, Confederazione 
Italiana Agricoltori

Priv/parti econ. e
soc.

X

Rossi Paolo Vicepresidente BIM Adige Pubblico X

Storti Ercole Consigliere Comune di San Giovanni Ilarione Pubblico X

Pazzocco Dennis Consigliere Comune di Roverè Veronese Pubblico X

Campostrini Raffaello Consigliere Comune di Sant’Anna d’Alfaedo Pubblico X

Boscolo Bariga Luigi Consigliere Confcommercio
Priv/parti econ. e

soc.
X

Melotti Claudio Consigliere Cassa Rurale Vallagarina
Priv/parti econ. e

soc
X

Castellani Fabio Consigliere Confesercenti
Priv/parti econ. e

soc
X

Sandri Alberto Consigliere ANCE Verona
Priv/parti econ. e

soc
X

Presenti n. 8, Assenti n. 1

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott.ssa Elisabetta Brisighella

Il dr. Ermanno Anselmi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara

aperta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE

Io  sottoscritto  Segretario,  certifico  che  copia  del  presente  verbale  viene  pubblicata  oggi  06.06.2022  all’Albo

dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia”

Il Segretario

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente

F.TO dott. Ermanno Anselmi

Il Segretario

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

Il Segretario

dott.ssa Elisabetta Brisighella



  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso

- che l’articolo 13 dello Statuo prevede, al punto 9, che questo Consiglio di Amministrazione
predisponga e presenti all’Assemblea la relazione sull’attività svolta ed i programmi annuali e
pluriennali di attività dell’Associazione;

- che  l’articolo  8  dello  Statuto  del  GAL Baldo-Lessinia  prevede  che  l’Assemblea  dei  Soci
approvi  annualmente  le  relazioni  sulle  attività  svolte  predisposta  dal  Consiglio  di
Amministrazione;

Dato atto

- che in data odierna si terrà l’annuale Assemblea dei Soci del GAL Baldo-Lessinia e che al
punto 4 dell’Ordine del Giorno trasmetto agli Soci con nota prot. n. 194 del 15.04.2022 è
prevista la “Relazione sull'attività svolta e progetti realizzati: anno 2021”;

- che il punto 5, dell’Ordine del Giorno trasmetto ai soci con nota prot. n. 194 del 15.04.2022,
prevede che i Soci vengano aggiornati anche sulle attività e progetti in corso;

Evidenziato

- che  si  intende  fornire  al  partenariato  una  visione  ampia  e  articolata  sulla  nuova
programmazione  2023-2027  legata  al  PSN,  al  Piano  di  Complemento  regionale  e  alle
specifiche che riguardano lo sviluppo locale di tipo partecipativo;

Vista

- la relazione sull’attività svolta nell’anno 2021 predisposta dalla Direttrice e dagli  uffici  del
GAL Baldo-Lessinia che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato
1);

- la parte relativa alle attività e ai progetti in corso che fornisce prime indicazioni e tempistiche
di massima relative alla programmazione 2023-2027 che ritiene di dover condividere con i
Soci in occasione della Assemblea;

Ritenuto

- approvare la “Relazione sull'attività svolta e progetti realizzati: anno 2021” che si compone
anche di una parte relativa alla programmazione 2023-2027;

Visti

- il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, definisce le norme
comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013
definisce  le  norme  applicabili  al  sostegno  da  parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR);

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

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



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

- la  DGR n.  1937  del  23.12.2015  con  cui  la  Regione  Veneto  ha approvato  il  documento
"Indirizzi  Procedurali  Generali"  del  PSR  2014-2020,  che  è  stato  oggetto  di  successivi
adeguamenti e integrazioni;

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

- la Deliberazione n. 40 del 29.11.2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL
ha  approvato  il  P.S.L.  2014-2020  “IN.S.I.E.M.&:  Iniziativa  a  Sostegno  delle  Imprese  e
dell’Economia Montana del Baldo & Lessinia”;

- la deliberazione n. 41 del 26.07.2018 con cui 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
4irezione AdG FEASR Parchi e Foreste della Regione Veneto;

- la DGRV n. 1065 del 03.08.2021 con cui 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”;

- la deliberazione n. 37 del 22.09.2021 con cui 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;

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

Richiamata 

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

Rilevata 

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

Accertato

- che almeno il  50% dei Consiglieri presenti rappresenta le parti economiche e sociali  e la
società civile come disposto dall’Art.34 del Reg. UE 1303/2013;

Con  voti  favorevoli  e  unanimi,  resi  secondo  quanto  previsto  dall'art.  37  co  5  del  Reg.  CE
1974/2006,  così  come  modificato  dal  Reg.  di  esecuzione  (UE)  679/2011  della  Commissione
europea,



D E L I B E R A

1. Di  approvare le  premesse  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento.

2. Di approvare la “Relazione sull'attività svolta e progetti realizzati: anno 2021” che si compone
anche di una parte relativa alla programmazione 2023-2027 che allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante (Allegato 1) e demanda l’approvazione definitiva all’Assemblea dei
Soci.

3. 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.

4. 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.

5. Di  disporre la  pubblicazione  nella  pagina  Amministrazione  Trasparente  del  sito  web
dell’Associazione www.baldolessinia.it.

Così deliberato in data 18 maggio 2022

Il Presidente

F.TO dott. Ermanno Anselmi

Il Segretario

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella



ASSEMBLEA DEI SOCI 2022

18 maggio 2022

Soave – Sala delle Feste



1. Presa d'atto della composizione dell'Assemblea dei Soci del GAL Baldo - Lessinia: 
ingresso nuovi soci, recesso ed esclusione soci inadempienti

2. Saluti del Presidente del GAL Baldo – Lessinia

3. Approvazione del Bilancio consuntivo: anno 2021

4. Relazione sull'attività svolta e progetti realizzati: anno 2021

5. Relazione sulle attività e progetti in corso

6. Varie ed eventuali



Programmazione comunitaria 2014-2020

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

Bando per la selezione dei GAL: DGR n. 1214 del 15.09.2015

GAL Baldo-Lessinia approvato  con DGR n.  1547 del 10.10.2016



ü MISSIONE

Aumentare le opportunità di occupazione e reddito, per prevenire e contrastare

l’abbandono del territorio

ü STRATEGIA

Una pianificazione integrata che si fonda sull’interazione strutturata tra i diversi soggetti

ed operatori del territorio, settori di politica economica e progetti di sviluppo

ü AMBITI DI INTERESSE

Sono le grandi direttive su cui si muove il PSL

ü TIPI DI INTERVENTI 

Sono gli strumenti operativi per il  raggiungimento degli obiettivi strategici



Il Programma di Sviluppo Locale
2014-2022

PSL 2014-2020
DGR 1547/2016
7.796.814,70

TI 19.2.1
1.169.108,85

TI 19.4.1

8.966.315,40 
TOTALE

ATTO INTGERATIVO 
DGR 1065/2021

1.957.294,15 
TI 19.2.1

321.859,91
TI 19.4.1 

2.279,154,07 
TOTALE

PSL 2014-2022
DDR 44/2021 
9.754.108,85

TI 19.2.1
1.491.360,61

TI 19.4.1

11.245.469,47
TOTALE



Il Programma di Sviluppo Locale
Investimenti sul territorio

TIPO 
INTERVENTO FONDI PUBBLICI CONCESSI FONDI PUBBLICI LIQUIDATI

Misura 1 € 153.733,00 € 83.420,70

Misura 4 € 864.911,59 € 811.553,65

Misura 6 € 2.175.390,91 € 1.298.197,65

Misura 7 € 4.104.163,25 € 2.631.720,57

Misura 16 € 266.860,88 € 196.111,97

Misura 19.2.1.x € 424.823,00 € 176.629,97

TOTALE € 7.989.882,63 € 5.065.126,55

Economie 
totali 1 

milione di 
euro 

reinvestiti  



Il Programma di Sviluppo Locale
Investimenti sul territorio – Domande e interventi a regia attivati 
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Il Programma di Sviluppo Locale
Investimenti sul territorio – Tipologia di soggetti finanziati 

TIPO INTERVENTO n. Enti pubblici n. Soggetti privati*

Misura 1 0 12

Misura 4 0 23

Misura 6 0 70

Misura 7 38 7

Misura 16 0 6

Misura 19.2.1.x 1 8

TOTALE 39 126

• Soggetti privati: imprenditori agricoli, imprese, enti per la promozione di prodotti tipici, enti di 
formazione

165 
PROGETTI 
FINANZIATI



Il Programma di Sviluppo Locale
Inves@men@ sul territorio – Tipologia di soggeA finanzia@ 

IMPRESE
42%

ENTI PUBBLICI
24%

IMPRENDITORI AGRICOLI
18%

ALTRI SOGGETTI 
PRIVATI

16%

IMPRESE ENTI PUBBLICI IMPRENDITORI AGRICOLI ALTRI SOGGETTI PRIVATI



SPESA 
PUBBLICA

in milioni di euro

CONTRIBUTO 
PRIVATO

in milioni di euro

INVESTIMENTO 
SUL TERRITORIO

in milioni di euro

€ 7.989.882,63 € 5.626.225,37 € 13.616.108,00

Il Programma di Sviluppo Locale
Ricaduta totale  sul territorio

59%

41%

SPESA PUBBLICA CONTRIBUTO PRIVATO



Indicatori di produttività:

1. Incontri bilaterali/ore help desk

2. Avvisi e comunicati

3. Pubblicità: articoli e servizi 

4. Materiali multimediali prodotti

5. Social (YOU TUBE E FACEBOOK)
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Venerdì 27 maggio apertura ufficiale

sportello informativo aperto al pubblico 

Presso il GAL Baldo-Lessinia





Una piattaforma attraverso la quale enti pubblici,
privati, aziende e associazioni possono proporre nuove
idee per progetti innovativi. Questi, che verranno
inviati con la compilazione del seguente modulo,
verranno periodicamente vagliati dal GAL Baldo-
Lessinia.



Il Programma di Sviluppo Locale
2023-2027

Piano Strategico Nazionale

Piano di “Complemento” regionale

Strategie di sviluppo locale – LEADER



Il Programma di Sviluppo Locale
2023-2027

Piano Strategico Nazionale

31.12.2021 invio Bozza

31.03.2022 Osservazioni da parte della Commissione Europea

Entro luglio invio chiarimenti

31.12.2022 approvazione definitiva del PSN 

à SRG06 – LEADER attuazione strategie di sviluppo locale



Il Programma di Sviluppo Locale
2023-2027

Piano di «Complemento» regionale

32 Fabbisogni regionali individuati e relativo grado di priorità

70 interventi che la Regione del Veneto propone per il PSN

102 osservazioni e integrazioni proposte

Condivisione con i GAL in merito alle tempistiche



Il Programma di Sviluppo Locale
2023-2027

Piano di «Complemento» regionale

2022
individuazione 

fabbisogni (GAL) e 
predisposizione bando 

(ADG)

2023

Approvazione criteri e 
bando (ADG) e scrittura 

PSL (GAL)

2023/2024
Selezione strategie 

(ADG), conclusione PSL 
in corso e attivazione 

nuovo piano (GAL) 



Il Programma di Sviluppo Locale
2023-2027

Ø favorire la vitalità delle zone rurali

Ø contrastare lo spopolamento, la povertà e il degrado ambientale

Ø garantire sviluppo e progresso economico

Strategie di sviluppo locale – LEADER



Il Programma di Sviluppo Locale
2023-2027

Favorire l’integrazione tra settori e attori locali e extra-locali e la diffusione di

buone pratiche, sperimentare soluzioni innovative; rafforzare il capitale sociale

e il sistema territoriale; promuovere cambiamenti strutturali, intesi come nuovi

modelli organizzativi; migliorare l’accessibilità e la qualità di beni e servizi,

materiali, immateriali e collettivi

Strategie di sviluppo locale – LEADER



Temi

Ø Servizi ecosistemici, biodiversità e risorse ambientali;

Ø sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari;

Ø servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi;

Ø comunità energetiche, più economiche e ad economia circolare;

Ø sistemi di offerta socio culturali e turistico ricreativi locali

QUESTIONARIO



Il Programma di Sviluppo Locale
2023-2027

ü progetti di cooperazione transnazionale e interterritoriale; 

ü strategie smart villages, …. sviluppo della co-progettazione/gestione pubblica-privata e 

realizzare beni e servizi collettivi, mettendo in atto anche possibili soluzioni offerte dalle 

tecnologie digitali; 

ü interventi per l’avvio di imprese rurali extra agricole bio economiche, turistiche, culturali-

ricreative e sociali, di comunità, manifatturiere e artigianali attraenti per le fasce più giovani 

Strategie di sviluppo locale – LEADER



Le imprese di comunità: partecipazione, sostenibilità, rigenerazione e innovazione

di Vanessa Manzetti 

Ricercatrice di Istituzioni di diritto pubblico Università di Pisa 



Grazie per l’attenzione


