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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 5 MAGGIO 2014
Il giorno 5 Maggio 2014 alle ore 16.00 a Salò presso la Sala dei Provveditori del
Municipio di Salò – Lungolago Zanardelli 52, debitamente convocata, si è riunita in
seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei soci del GAL GardaValsabbia per
discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Presentazione ed approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2013.
2. Relazione sullo stato delle attività in corso
3. Approvazione strategie e linee guida del Piano di Azione Locale 2014/2020
4. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente dott. Andrea Crescini constata:
-

che l’assemblea dei soci è stata indetta in prima convocazione per il giorno

30/04/2014 alle ore 7 ed in seconda convocazione per il giorno 5 Maggio 2014 alle ore
16.00, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita in data 8
Aprile 2014 a tutti gli aventi diritto;
- che l’assemblea in prima convocazione non si è regolarmente costituita, come consta
dal verbale in tale data;
- che l’assemblea in seconda convocazione è da ritenersi validamente costituita stante la
presenza di n. 24 soci titolari di quote di capitale sociale pari ad € 17.900,00
rappresentanti il 53,29 % del capitale sociale come da foglio presenze agli atti.
Sono presenti il Vice Presidente Livio Leonesio e gli amministratori Andreoli Angelo,
Bonassi Daniele, Cademartiri Paola, il Direttore Nicola Gallinaro e il Revisore dei Conti
Aurelio Bizioli.
A norma dell’art. 16 dello Statuto assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del
Consiglio di Amministrazione Crescini Andrea che nomina quale Segretario Gallinaro
Nicola.
Il Presidente passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

PUNTO 1 - PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31/12/2013
Il Presidente introduce la riunione presentando il bilancio chiuso al 31/12/2013, che
chiude con un utile netto di Euro 838 contro un utile netto di Euro 4.041 dell’anno
precedente. I ricavi, che sono quasi esclusivamente relativi a contributi della Regione
Lombardia per la gestione del Piano di Sviluppo Locale e per progetti di cooperazione
passano da Euro 182.287 ad Euro 225.522 mentre i costi della produzione passano da
Euro 179.903 ad Euro 216.210. Nel corso del 2013 la società ha lavorato ai progetti di
cooperazione internazionale avviati nel corso del 2012 denominati Green Line,
Landsare e DES per i quali sono state attivate nuove collaborazioni professionali. Tali
progetti hanno portato al conseguimento di ricavi per contributi per Euro 17.305 Nel
corso del 2013 il GAL GardaValsabbia, in relazione al ruolo di agenzia di sviluppo del
territorio, ha attivato iniziative di collaborazione con il GAL Baldo Lessinia in merito
ad un progetto denominato “Montagna Veneta 2020”, con alcuni Comuni del territorio
Valsabbino (Bagolino, Vestone) nell’ambito di un progetto denominato Energie per
l’alta Valle, con il Consorzio Forestale Terra tra i due Laghi e con il Comune di Vestone
in merito al progetto denominato “Distretti del Commercio” per la quota parte relativa
alla preparazione dell’istanza.. I servizi prestati hanno portato al conseguimento di
ricavi, determinati sulla base dello stato di avanzamento delle prestazioni eseguite, per €
28.800,00.
Il Presidente cede quindi la parola al Revisore dei Conti Dott. Aurelio Bizioli per la
relazione del Revisore sul bilancio.
Il Dott. Bizioli specifica che ha svolto nel corso del 2013 per la Società GAL
GardaValsabbia l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto
prevista dall’art. 2403 del codice civile e attività di controllo contabile, ai sensi dell’art.
14 del decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n. 39. Esprime giudizio di conformità del
bilancio d’esercizio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, valutando il
bilancio redatto con chiarezza e rappresentativo in modo veritiero e corretto della
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società GAL GardaValsabbia
per l’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2013.
Il Presidente Crescini invita i presenti ad esprimere eventuali osservazioni o commenti.
In assenza di ulteriori interventi, il Presidente conclude proponendo l’approvazione del
bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2013 della società GAL GardaValsabbia Scarl,

che chiude con un utile d’esercizio di Euro 838 proponendo la seguente destinazione
dell’utile d’esercizio:
- a riserva legale per Euro 42
- a riserva statutaria per Euro 796
L’Assemblea approva il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013 all’unanimità dei
presenti disponendo la destinazione dell’utile secondo la proposta del Presidente.
PUNTO 2 – RELAZIONE SULLO STATO DELLE ATTIVITA’ IN CORSO
Il Presidente chiede al Direttore Nicola Gallinaro di relazionare su questo punto, consci
del fatto che si è in una fase cruciale e di transizione. Il Direttore Gallinaro ricorda che il
GAL GardaValsabbia ha messo a bando il 100% delle risorse disponibili, pari a 4,5
milioni di Euro. Un risultato ottimale e da non sottovalutare. Per il nostro territorio, tutti
i contributi erogati sono andati a buon fine. Ciò ha significato 114 progetti finanziati, tra
Alto Garda e Valle Sabbia.
Il GAL persegue il proprio ruolo anche attraverso i progetti di cooperazione in atto con
altri territori, nazionali e internazionali, che trattano di messa a regime di itinerari e
proposte coordinate di turismo verde nelle aree rurali limitrofe a zone di grande
attrazione turistica (progetto Green Line); di produzioni locali e della loro
commercializzazione sul territorio (progetto DES Distretto Economia Solidale); di
opportunità occupazionali collegate al tema della gestione multifunzionale delle risorse
forestali e ambientali (progetto Landsare), che prevedono la gestione e realizzazione di
attività complesse e integrate.
Il Direttore illustra inoltre il Progetto “TERRA! Festival dei Territori Rurali”, finanziato
per la maggior parte dal PSL 2007 / 2013 del GAL GardaValsabbia, con un budget
totale di oltre 350.000 euro.
Il Festival è una manifestazione che, a partire dal 17 maggio 2014 fino a febbraio 2015,
promuoverà le eccellenze dei territori che si sviluppano attorno al lago di Garda
all’interno di una rassegna di eventi e appuntamenti sul territorio gardesano e
valsabbino, che troveranno il loro focus entro una settimana densa a fine settembre in
una cornice prestigiosa, il Centro Culturale Santa Giustina di Salò. Il progetto è
strutturato attraverso sei differenti moduli, tra cui YEP, il modulo giovane del Festival,
attraverso il quale saranno realizzati 6 concorsi di idee dedicati ai giovani per la
promozione creativa delle eccellenze del territorio.

PUNTO 3 – APPROVAZIONE STRATEGIE E LINEE GUIDA DEL PIANO DI
AZIONE LOCALE 2014/2020
Il Presidente illustra i contenuti, le visioni strategiche e il programma di lavoro futuro
soffermandosi sull’opportunità di proseguire nelle positive esperienze ed in particolare
sulle prospettive offerte dalle azioni contenute del progetto Green Line.
Il Direttore passa dunque ad illustrare gli aggiornamenti sulle disposizioni di Regione
Lombardia in merito alla nuova Programmazione 2014/2020 e presenta ai Soci i
contenuti dell’Accordo di Collaborazione con GAL Colline Moreniche e GAL
OLTREPO’ MANTOVANO ma anche con il territorio veronese in cui opera il GAL
BALDO LESSINIA e l’Alto Garda Trentino e la Valle di Ledro oggi motivate ad
avviare un’esperienza Leader. La direzione in cui si muove l’Accordo, che si estende a
Veneto e Trentino, è quella di creare sul Lago di Garda una logica unitaria e di
collaborazione tra territori non in ottica di accorpamento ma attraverso una
programmazione integrata con al centro il Bacino Gardesano.
Il Direttore illustra inoltre le linee guida del documento redatto in risposta alla
manifestazione di interesse pubblicata dalla Direzione Generale Agricoltura della
Regione Lombardia con d.g.r. 7 Febbraio 2014 – n. X/1337 “Apertura invito alla
presentazione di proposte di partenariato e di strategie di sviluppo locale in attuazione
delle politiche di sviluppo di tipo partecipativo (CLLD) previste dal quadro comunitario
di sostegno della programmazione comunitaria 2014/2020” chiedendo all’Assemblea
di esprimersi.
Intervengono Battista Berardinelli (Latteria Turnaria di Tignale Sac), Barilli Marco
(Maniva Ski Srl) individuando entrambi nella manifestazione di interesse un’occasione
importante per riflettere sul tema dello sviluppo locale nel territorio del GAL
GardaValsabbia e per migliorare la cooperazione delle politiche a favore dello sviluppo
locale partecipato.
A questo proposito il Presidente propone la costituzione di una cabina di pilotaggio per
la programmazione 2020 alla quale possano partecipare tutti i soci pubblici e privati che
si rendono disponibili e che funga da strumento guida del processo di piano partecipato,
supervisionando e supportando il lavoro degli uffici e del Consiglio di
Amministrazione.
L’Assemblea si esprime quindi positivamente riguardo il percorso di programmazione
coordinata e riguardo i contenuti del documento di candidatura auspicando la
costruzione di un PSL 2014-2020 efficace ed utile per il territorio.

PUNTO 4 – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente, constatato che l’ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli
argomenti previsti e non essendovi alcuno che chiede la parola, scioglie l’assemblea
ordinaria alle ore 17.30.
Il Presidente

Il Segretario

Dott. Andrea Crescini

Dott. Nicola Gallinaro

