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

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA    Deliberazione n. 59 del 19 dicembre 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”. Presa d’atto adozione del PSN per la PAC 
2023-2027, del processo di approvazione del CRS della Regione del Veneto, del 
cronoprogramma e del processo di avvio della programmazione 2023-2027 relativa a 
LEADER.

In data 19 dicembre 2022 alle ore 18:00 presso Piazza Don Mercante, 6 fraz. Giazza (VR) 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 17.01.2023 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 il Piano strategico Nazionale (PSN) per la PAC 2023/2027 trasmesso alla Commissione 
europea il 31 dicembre 2021 si pone i seguenti obiettivi:
• incrementare la produttività dell’agricoltura, sviluppando il progresso tecnico e 

assicurando un
• impiego ottimale dei fattori di produzione, in particolare della manodopera;
• assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola;
• stabilizzare i mercati;
• garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
• assicurare prezzi ragionevoli ai consumatori;
• e si auspica che le scelte di politica agricola, alimentare e forestale siano orientate e 

integrate tra loro, nonché siano capaci di interpretare in chiave innovativa, ecologica e 
inclusiva le principali necessità di sostegno, anche attraverso tutte le possibili sinergie 
con gli altri strumenti esistenti;

- che la proposta di Piano strategico Nazionale (PSN) per la PAC 2023/2027 prevede un totale 
di 76 interventi di sviluppo rurale quale somma delle differenti esigenze territoriali di tutte le 
regioni e province autonome italiane è stata oggetto di numerose osservazioni pervenute da 
parte della Commissione Europea, alle quali I’ItaIia ha dato riscontro a fine settembre 2022;

- che il 2 dicembre la Commissione Europea ha approvato il Piano strategico Nazionale (PSN) 
per la PAC 2023/2027 che entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2023;

Precisato

- che LEADER si colloca nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 8 “Cooperazione” finalizzato a 
promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle 
donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la 
bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile e si propongono di sostenere;

- che le schede di riferimento relative agli interventi LEADER nel PSN per la PAC 2023/2027 
sono la SRG05 “Supporto preparatorio LEADER- sostegno alla preparazione delle strategie 
di sviluppo rurale” e la SGR06 “LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale”; 

Evidenziato

- che la posizione del Veneto è fondata sul documento strategico “L’agricoltura veneta verso 
il 2030” predisposto dalla Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale del 
2019 e articolata secondo la “Proposta veneta di quadro strategico” validata dal Tavolo 
regionale di partenariato nel novembre 2020 che contempla n. 49 interventi di sviluppo rurale;

- che è stato avviato un confronto diretto e partecipato con il Tavolo di Partenariato PAC2030 
da parte della Regione del Veneto (aggiornato con DDR n. 20 del 19 ottobre 2022) attraverso 
un’apposita consultazione online in cui sono stati presentati gli elementi di insieme del quadro 
strategico e la proposta veneta per il PSN per la PAC 2023/2027, integrata con gli esiti della 
consultazione, è rappresentata nel documento “Quadro strategico: elenco e descrizione degli 
interventi proposti”;

Preso atto

- che con deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del 26.07.2022 è stato approvato il 
“Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione del Veneto” il quale, a seguito 
dell’approvazione del Piano strategico Nazionale (PSN) per la PAC 2023/2027, dovrà essere 
aggiornato e approvato nella sua versione definitiva da parte della Giunta Regionale del 
Veneto;



Considerato

- che la proposta di “Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione del Veneto” 
ha riformulato gli ambiti tematici Leader del Piano strategico Nazionale (PSN) per la PAC 
2023/2027 individuando le seguenti specifiche regionali:
• innovazione e inclusione sociale e miglioramento dei servizi per la popolazione e degli 

spazi di vivibilità collettivi;
• diversificazione, integrazione e innovazione dell’economia locale;
• sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari;
• valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico, storico-culturale e delle risorse 

ambientali; 

- che le Strategie di sviluppo locale (SSL) dei GAL dovranno individuare al massimo due ambiti 
tematici tra quelli proposti dal CSR;

- che le inferiori risorse disponibili e la complementarità degli altri programmi di finanziamento 
comportano la necessità di razionalizzare gli strumenti disponibili (dotazione complessiva 
LEADER per il Veneto ammonta a circa cinquanta milioni di euro);

- che la SSL di ogni GAL potrà comprendere interventi ordinari già codificati dal CSR (n. 11 
interventi) e ulteriori interventi specifici, definiti a livello di bando regionale di selezione delle 
SSL;

- che è in corso tra i GAL veneti, riuniti in Coordinamento, e l’Autorità di Gestione del PSR 
Veneto 2014-2020 Direzione Adg FEASR Bonifica e Irrigazione, un processo di confronto e 
collaborazione atto a definire interventi specifici Leader che saranno attivati esclusivamente 
dai gruppi di azione locale e che sono finalizzati a perseguire gli obiettivi che la strategia 
LEADER si pone nel periodo di programmazione 2023-2027 (ultimo tavolo di coordinamento 
tenutosi il 25.11.2022);

- che sarà inoltre prevista l’opportunità, nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità 
contenute nelle disposizioni regionali, di pianificare “progetti di comunità” che, mediante 
l’attivazione di più interventi, sostengono concrete esigenze della comunità locale in termini 
di implementazione dei servizi e di sviluppo dell’occupazione;

Dato atto

- che durante l’Assemblea dei Soci tenutasi il 18 maggio 2022 sono state condivise, con la 
compagine associativa, le tematiche di interesse per la definizione degli interventi Leader 
nell’ambito della programmazione regionale inserita nel Piano strategico Nazionale (PSN) 
per la PAC 2023/2027 ed è stata avviata una prima fase di concertazione attraverso la 
somministrazione di un questionario trasmesso ai soci con prot. n. 318 del 20.05.22;

- che a seguito dell’evoluzione normativa, dell’adozione del “Complemento per lo Sviluppo 
Rurale (CSR) della Regione del Veneto”, delle tempistiche e delle specifiche legate al 
numero dei temi/tematiche questo Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di avviare una 
nuova fase di condivisone partenariale;

- che il 28, 29, 30 novembre e il 5 e 6 dicembre si sono tenuti sul territorio del GAL Baldo-
Lessinia cinque incontri con lo scopo fornire alle amministrazioni locali e ai soci e partner 
privati un puntuale aggiornamento sullo stato di avanzamento del PSL in corso e sulle 
tempistiche/tematiche della nuova programmazione 2023-2027;

- che la partecipazione è stata positiva e le serate sono state occasione di confronto rispetto 
agli obiettivi raggiunti e ai fabbisogni che tuttora il territorio montano ritiene importanti;

Ritenuto 



- prioritario proseguire nell’attività di ascolto e condivisione delle tematiche, sia del Piano 
strategico Nazionale (PSN) per la PAC 2023/2027 e soprattutto del “Complemento per lo 
Sviluppo Rurale (CSR) della Regione del Veneto” in particolare per quanto riguarda 
l’intervento LEADER finalizzata ad individuare i temi di interesse ed i conseguenti interventi 
Leader attivabili nel programma di sviluppo locale di imminente pianificazione;

Precisato 

- che in base al cronoprogramma regionale ipotizzato e condiviso durante il Tavolo di 
Coordinamento del 25.11.2022 le tempistiche del bando di selezione dei GAL sono le 
seguenti:

• entro il I° trimestre 2023: approvazione del bando di selezione dei GAL;
• entro i 90 giorni successivi alla pubblicazione del bando sul BUR: presentazione da parte 

dei GAL di una Manifestazione di Interesse corredata dalla Strategia di Sviluppo Locale;
• entro 180 giorni successivi alla pubblicazione del bando sul BUR: presentazione da parte 

dei GAL delle domande di aiuto per gli interventi SRG05 e SRG06;
• entro 60 giorni successivi alla presentazione della domanda di aiuto dell’intervento 

SRG05: istruttoria da parte di AVEPA e AdG;
• entro 180 giorni successivi alla presentazione della domanda di aiuto dell’intervento 

SRG06: istruttoria da parte di AVEPA e AdG (assegnazione risorse ai GAL);

Visti

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

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

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

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

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

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

- la Deliberazione n. 40 del 29.11.2016, con la quale il Consiglio di Amministrazione del GAL 
ha approvato il P.S.L. 2014-2020 “IN.S.I.E.M.&: Iniziativa a Sostegno delle Imprese e 
dell’Economia Montana del Baldo & Lessinia” e la deliberazione n. 26 del 30.04.2018 che 



approva l’atto integrativo speciale al P.S.L. 2014-2020 “IN.S.I.E.M.&”;

- 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 
Direzione 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 DDR n. 26 del 17.09.2021 con cui 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 strategico Nazionale (PSN) per la nuova PAC 2023/2027 finanziario del 
PSL a seguito della presentazione dell’Atto integrativo Reg. (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;

- il Regolamento UE del 2 dicembre 2021 n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani 
strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo 
di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 
abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013”, Regolamento n. 2021/2116 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che 
abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013” e n. 2021/2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 
1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 
concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione 
delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante 
misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche 
dell'Unione;

- il Piano strategico Nazionale (PSN) per la nuova PAC 2023/2027 approvato il 2 dicembre 
2022 da parte della Commissione Europea;

- il Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) della Regione del Veneto approvato con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del 26.07.2022;

Richiamata 

- l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto d‘interessi, con 
riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione degli stessi 
sull’insussistenza di conflitto d’interessi in merito alla deliberazione in oggetto, come previsto 
dalla deliberazione n. 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,

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di prendere atto dell’adozione del Piano strategico Nazionale (PSN) per la nuova PAC 
2023/2027 e del “Complemento per Io Sviluppo Rurale (CRS) 2023/2027 del Veneto” 
approvato a luglio 2022 in attesa della versione definitiva che sarà approvata nel 2023 da 
parte della Giunta Regionale del Veneto.

1. Di prendere atto del lavoro di condivisione e concertazione tra i GAL veneti e l’Autorità di 
Gestione del PSR Veneto 2014-2020 Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione in merito 
agli interventi specifici LEADER che saranno attivati esclusivamente dai gruppi di azione 
locale e che saranno finalizzati a perseguire gli obiettivi che la strategia LEADER si pone nel 
periodo di programmazione 2023-2027.

2. 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.

3. 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.

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

Così deliberato in data 19 dicembre 2022

Il Presidente

F.TO dott. Ermanno Anselmi

Il Segretario

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella


