PREMESSA
Al fine di rispondere agli adempimenti previsti
dalla Misura 19.4 del PSR e dare l'opportunità a
tutti i potenziali interessati di monitorare e
valutare l'operato del GAL Baldo-Lessinia nella
gestione del proprio Programma di Sviluppo
Locale 2014-2020, il presente documento
fornisce una sintesi aggiornata alla data del
30.09.2022 dei dati ritenuti più significativi
inerenti agli aspetti procedurali, fisici del
Programma e la gestione delle risorse.

STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
DEL GAL BALDO-LESSINIA
Relazione al 30.09.2022 (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.)

1. Monitoraggio procedurale
Complessivamente alla data 30.09.2022 sono stati pubblicati n. 52 Bandi, di cui 6 con la
formula a Regia GAL, n. 41 con la formula del Bando Pubblico e n. 5 con la formula a
Gestione Diretta GAL. Tutte le tipologie di intervento che compongono il Programma di
Sviluppo Locale 2014-2020 sono state oggetto di bando. Tutti bandi sono visualizzabili e
scaricabili nella pagina dedicata ai bandi del sito web www.baldolessinia.it
(https://www.baldolessinia.it/bandi/bandi-aperti/ e/o https://www.baldolessinia.it/bandi/bandichiusi/)
Le domande pervenute sono a valere sulle seguenti tipologie d’intervento:
1.1.1 Azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze;
1.2.1 Azioni di informazione e di dimostrazione;
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola;
4.2.1 Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
4.3.1 Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in
rete;
6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;
6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle aree rurali;
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali;
7.6.1 Manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale dei villaggi e del
paesaggio rurale;
16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte;
16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale;
19.2.1.x Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori
rurali.
Le variazioni avvenute alla data del 30.09.2022 sono evidenziate in giallo
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Il numero complessivo di domande protocollate è pari a 377:
252 domande finanziate di cui n. 20 decadute/revocate, n. 29 domande non finanziate, n. 64
domande non ammesse, n. 20 domande rinunciate, n. 3 domande non ricevibili. Alla data del
30.09.2022 ci sono inoltre n. 130 domande chiuse e liquidate, n. 2 domande in corso per cui
i soggetti beneficiari hanno richiesto anticipi o acconti e n. 9 domande in fase di istruttoria
da parte di AVEPA (i bandi di riferimento per le domande in istruttoria sono il TI 7.5.1
di cui alla delibera n. 32 del 18.05.2022).
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1. Monitoraggio fisico
2.1 Interventi a regia GAL
I progetti attivati con la modalità “a regia” dal GAL Baldo-Lessinia (solo con beneficiari
pubblici) al 30.09.2022 sono così suddivisi:
- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali PC01 Sviluppo del turismo sostenibile nell’alta montagna veronese: l’Alta Via della Montagna
veronese: n. 3 domande di aiuto presentate, di cui n. 1 domanda rinunciata in fase di
istruttoria, n. 1 domanda decaduta e n. 1 domanda attivata. Il Comune beneficiario ha
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ottenuto una proroga da AVEPA fino al 31/12/2022 (comunicazione nota prot. n. 235094 del
05/10/2021);
- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali –
PC02 Sviluppo del turismo sostenibile nell’est veronese: la Dorsale della storia: n.8 domande
di aiuto presentate, tutti i progetti sono stati interamente attivati, conclusi e liquidati;
- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali PC03 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: il cicloturismo: n. 2 domande di aiuto
presentate, i progetti sono stati interamente attivati, conclusi e liquidati;
- 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali PC04 Sviluppo del turismo sostenibile sul Monte Baldo: il turismo sportivo: n.11 domande di
aiuto presentate, n. 10 domande attivate, n. 1 domanda non ammessa. I progetti sono stati
interamente attivati, di questi n. 9 progetti sono stati chiusi e liquidati, n. 1 progetto è
decaduto;
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree ruraliPC05 Sviluppo del turismo sostenibile nell’entroterra del lago di Garda: il Cammino del
Bardolino. N.1 domanda di aiuto presentata, il progetto è stato interamente attivato e
concluso e liquidato.
All’interno del progetto chiave PC04 il beneficiario Unione Montana del Baldo Garda, si è
occupato anche della realizzazione di materiale informativo e promozionale a valere sulla
misura 19.2.1.x “Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei
territori rurali”, il progetto è stato interamente attivato e concluso.
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2.2 Interventi a bando pubblico
I progetti a bando pubblico complessivamente finanziati al 30.09.2022 sono n. 141 di cui n.
15 domande sono decadute per decadenza o rinuncia da parte dei beneficiari. I progetti
conclusi con liquidazione totale del contributo sono n. 120.
Sono, inoltre, n. le 9 domande di acconto/anticipo da parte dei soggetti beneficiari che hanno
già ottenuto liquidazione di parte del contributo.
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2.3 Interventi a gestione diretta GAL
Il GAL ha attivato cinque diversi interventi TI 19.2.1x “Attività di informazione per lo sviluppo
della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” a gestione diretta GAL. I cinque interventi
sono ciascuno legato ad un Progetto Chiave e sono finalizzati a realizzare azioni di
informazione, animazione e promozione del territorio, e dei comuni, in cui il progetto chiave
è stato realizzato. Il GAL in data 01.07.22 ha presentato le domande di aiuto per le attività di
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informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali e in data
25.08.22 la Commissione GAL-AVEPA ha valutato positivamente le domande di aiuto e in
data 30.08.22 ha adottato i Decreti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e
finanziabilità delle domande per un totale di euro 77.307,00. Le azioni verranno realizzate
durante l’anno in corso e nel prossimo anno, e comunque entro il 31.12.2023.
Monitoraggio finanziario
Il Piano Finanziario del PSL 2014-2020 INSIEM& ammonta ad € 7.554.914,70 a cui si sono
aggiunti € 241.900,00 quali risorse ricollocate del TI 19.3 (misura di Cooperazione) a cui il
GAL Baldo-Lessinia non ha aderito.
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 e il nuovo piano
finanziario del PSL.
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 € 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. Al 30.09.2022, gli importi di aiuti concessi ammontano
a € 10.339.877,53, pari a circa l’106% delle risorse complessive (importo aggiornato a
seguito dell’Atto integrativo).
Il GAL ha potuto impegnare un numero di risorse superiori rispetto a quelle programmate nel
PSL grazie all’utilizzo delle somme derivanti da:
•
•

economie, cioè risorse che provengono da una minore spesa rendicontata e
riconosciuta rispetto a quella concessa;
rinunce, ossia somme per progetti che i beneficiari hanno deciso di non realizzare.

Alla data del 30.09.22, in riferimento al 3° trimestre, sono state finanziate 8 domande di aiuto
a valere sul tipo d’intervento TI 7.6.1 “Recupero e riqualificazione del patrimonio
architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale” per un totale di € 365.803,45.
Sono state finanziate 61 domande di aiuto a valere sul tipo d’intervento T.I. 6.4.2 “Creazione
e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali”, per un totale di € 1.587.597,44.
Il 17.06.22 è stato pubblicato l’ultimo bando pubblico in programma, il T.I. 7.5.1. “Infrastrutture
e informazione per lo sviluppo del territorio sostenibile nelle aree rurali”, il 16.08.2022 sono
scaduti i termini della presentazione delle domande di aiuto. Le domande protocollate e
ricevibili sono 9 tutte in istruttoria da parte di AVEPA.
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Andamento degli importi concessi al 30.09 di ogni anno
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L'importo complessivamente liquidato alla data del 30/09/2022 è di € 5.662.361,83 circa
il 55% dell'importo complessivo concesso.
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In attesa della condivisione dell’istruttoria e finanziabilità del bando TI 7.5.1, nel monitoraggio
complessivo si rileva il positivo impegno svolto nell’utilizzo delle economie e rinunce e si
attende il resoconto al 31.12.2022 per avere il quadro conclusivo delle risorse complessive
utilizzate.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori approfondimenti inerenti informazioni sul monitoraggio del PSL del GAL si
rimanda alla pagina dedicata del sito web: https://www.baldolessinia.it/. Da qui è inoltre
possibile scaricare le precedenti Relazioni. Per quesiti specifici o altre informazioni è possibile
contattare direttamente il referente del GAL per l'attività di Monitoraggio/Valutazione –
Elisabetta Brisighella - alla mail gal@baldolessinia.it o telefonicamente al numero
045/6780048 in orario di ufficio.
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