
                                           
  

 

STATO DI ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 

DEL GAL BALDO LESSINIA 
Relazione al 31.12.2017 (DGR 1214/15 e ss.mm.ii.) 

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 
31/12/2018 dei dati ritenuti più significativi 
inerenti la gestione delle risorse, aspetti 
procedurali e fisici del Programma; 
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Monitoraggio procedurale 

 

 
Come precedentemente detto il Gal pubblica annualmente un 
cronoprogramma annuale nell’anno 2018 vi è stata una variazione del 
cronoprogramma in quanto è stato possibile introdurre un nuovo tipo di 
intervento la 19.2.1.x in quanto nella precedente formula 7.5.1 è stato bocciato 
dalla comunità europea. Nell’anno 2018 sono stati attivati i seguenti interventi: 
intervento 1.1.1; intervento 1.2.1; intervento 4.1.1; intervento 4.2.1; intervento 
4.3.1; Intervento 6.4.1; intervento 6.4.2; intervento 7.5.1; intervento 7.6.1; 
Intervento 16.4.1; Intervento 16.5.1; intervento 19.2.1.x.  
 
Complessivamente alla data 31/12/2018 sono stati pubblicati n. 18 Bandi, di 
cui 5 con la formula a Regia Gal e 13 con la formula a Bando Pubblico (Grafico 
n. 1). Tutte le tipologie di intervento che compongono il Programma di Sviluppo 
Locale 2014-2020 sono state oggetto di bando. Inoltre visto i residui avuti su 
alcune tipologie di bando e si è deciso di reinvestire nuovamente il budget 
rimasto negli stessi (1.1.1 e 1.2.1). Si nota che molti di questi bandi attivati nel 
2018 sono previste le commissioni di valutazione nell’anno 2019. 
 

Il numero complessivo di domande presentate è pari a n. 123 di cui n. 43 
le domande finanziate, n. 30 domande non ammesse, n.3 non ricevibili e 
n.1 chiusa 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 
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Il tasso di ammissibilità delle domande si colloca sul 57%: la quota di domande 
non ammesse per vizi registrati in sede di istruttoria e non ricevibilità è dunque 
pari al 43% alla data del 31/12/2018 (Grafico n.2).  
 

 
                          

 

Monitoraggio fisico 

 

Alla data del 31/12/2018, dei 3 bandi a regia Gal sono stati presentati e 

finanziati 11 progetti (solo beneficiari pubblici); 7 hanno avviato la 

procedura di appalto, di cui 6 hanno chiesto l’anticipo e 1 ha concluso i 

lavori. 
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Al 30.10.2018 è scaduto il termine per la presentazione della domanda 

degli altri due progetti a regia Gal e la commissione per la loro 

ammissibilità è prevista nel 2019. 

 
I progetti a bando pubblico finanziati sono 32, di cui 6 hanno richiesto 
l’anticipo per iniziare i lavori. 
Gli altri bandi aperti nel 2018 sono ancora in fase di approvazione da parte 
della commissione GAL-AVEPA che verranno effettuate nel 2019. 
 

Monitoraggio finanziario 

 
L’importo complessivo programmato dal Piano Finanziario del PSL 
INSIEM& è pari ad € 7.554.914,70. Alla data del 31/12/2018 il volume di 
importi stanziati a bando ammonta a € 6.132.064,70, pari al 81% della 
dotazione complessiva di risorse. L'importo complessivamente concesso 
è di € 2.481.266,95, pari al 33% dell'importo complessivo a disposizione 
del PSL e un importo di bandi in corso per un valore di € 3.064.000,00 
(Grafico n. 3). 
 

 

 

L'importo complessivamente liquidato alla data del 31/12/2018 è di € 

606.662,67, dell'importo complessivo a disposizione del PSL. Risulta quindi 

non raggiunto il target connesso alla riserva di efficacia di attuazione (pari al 

10% del PSL, ovvero a € 755.491,47 di spese liquidate). Il superamento del 
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target consentiva di disporre per intero della dotazione finanziaria del PSL (pari 

a € 7.554.914,70) senza incorrere in penalizzazioni (Grafico n.4). 

 

 

 

 

 

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 – Simona Rossotti - alla mail 
gal@baldolessinia.it o telefonicamente al numero 045/6780048 in orario 
di ufficio. 
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