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Assemblea dei soci
Deliberazione dell’Assemblea n. 1/2021
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA GAL
VALLE D’AOSTA AL 31 DICEMBRE 2020

In Aosta, l’anno 2021, il giorno ventisette (27) del mese di aprile, alle ore 14.00, con modalità di
svolgimento della seduta in videoconferenza con lo strumento “Zoom”, si è tenuta in seconda
convocazione l’Assemblea ordinaria del GAL Valle d’Aosta, convocata dal Presidente Alessandro
Giovenzi, con comunicazione scritta del 14 aprile 2021, prot. n. 460, ai sensi dell’articolo 13 dello
Statuto dell’Associazione.

Risultano presenti in modalità a distanza in videoconferenza, come da report allegato al verbale, i
rappresentanti di n. __ enti soci.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del GAL Valle d’Aosta, signor Alessandro Giovenzi,
presente presso la sede del GAL Valle d’Aosta, sita in p.zza E. Chanoux, 45 ad Aosta.
Svolge le funzioni di segretario la signora Marta Anello, coordinatore e segretario del GAL Valle d’Aosta,
presente presso la sede del GAL Valle d’Aosta, sita in p.zza E. Chanoux, 45 ad Aosta.
Verificata la regolarità della convocazione e constatato il numero legale degli intervenuti, si procede
alla trattazione della deliberazione in oggetto.
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Il Presidente dott. Alessandro Giovenzi illustra la deliberazione di cui all’oggetto e ricorda che:
−

lo Statuto dispone che l’Associazione, senza fini di lucro, GAL Valle d’Aosta sia stata costituita
con lo scopo prioritario di partecipare al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione
autonoma Valle d’Aosta 2014-2020 e di dar attuazione alla Strategia di Sviluppo Locale (SSL);

−

lo Statuto dispone che l’Associazione utilizzi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento
delle proprie attività le risorse economiche derivanti da:
a) quote e contributi degli associati, distinti in base alla natura pubblica o privata
dell’associato;
b) contributi (comunque denominati) derivanti da organismi internazionali, dall’Unione
Europea, dallo Stato, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta o da altre istituzioni
pubbliche;
c) eredità, donazioni e legati;
d) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
e) altre entrate strumentali al perseguimento degli scopi sociali e compatibili con lo Statuto e
con la normativa vigente.

−

in data 6 dicembre 2016, il dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale
dell’Assessorato regionale agricoltura e risorse naturali, con Provvedimento Dirigenziale n.
6043, ha approvato la graduatoria del bando regionale per la selezione del Gruppo di azione
locale e della relativa Strategia di sviluppo locale per l’attuazione della misura 19 “Sostegno
allo Sviluppo Locale Leader” del PSR della Valle d’Aosta 2014/2020, dichiarando il GAL Valle
d’Aosta ammissibile al finanziamento e assegnandogli le risorse previste dalla suddetta
misura;

−

il valore economico totale della Strategia di Sviluppo Locale approvata è pari a €
7.677.225,00, di cui € 1.325.000,00 destinati a coprire i costi di gestione e animazione del
GAL (Misura 19.4) e quindi per il funzionamento della Struttura e per l’implementazione della
SSL;

−

il bilancio, oggetto della presente deliberazione, composto da stato patrimoniale e conto
economico, è stato redatto con il supporto del commercialista incaricato dott. Giangiacomo
Veisi, secondo i principi del Codice civile per le associazioni;

−

in data 23 aprile 2021, prot. n. 486/2021, è stata acquisita la relazione del revisore legale dei
conti, dott. Ivano Comè.

Il Presidente dott. Alessandro Giovenzi,
CONSIDERATO CHE il GAL Valle d’Aosta risulta assegnatario di un contributo pari a € 1.325.000,00
per sostenere i “Costi di gestione e di animazione” a valere sulla Misura 19.4 del Programma di
sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2014 – 2020;
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CONSIDERATO CHE lo Statuto dell’Associazione alla lettera h) dell’art. 18 “Competenza del Comitato
direttivo” prevede che il Comitato direttivo approvi i progetti di bilancio da presentare all’Assemblea,
corredandoli di idonee relazioni;
CONSIDERATO CHE lo Statuto dell’Associazione alla lettera a) dell’art. 13 “Competenza
dell’Assemblea” prevede che l’Assemblea ordinaria delibera sull’approvazione del bilancio
dell’Associazione entro il 30 aprile;
CONSIDERATO CHE lo Statuto dell’Associazione all’art. 23 “Revisore dei conti” prevede che il
Revisore dei conti provveda al riscontro contabile sulla gestione finanziaria dell’Associazione,
riferendo all’Assemblea in sede di approvazione del rendiconto di esercizio, mediante relazione scritta;
CONSIDERATO CHE in data 22 marzo 2018 l’Assemblea dei soci ha istituito la quota sociale di
autofinanziamento annuale ai sensi degli articoli 6, 9 e 13 dello Statuto del GAL Valle d’Aosta;
CONSIDERATO CHE tali quote costituiscono il patrimonio dell’associazione GAL, di cui una parte
verrà utilizzata per coprire le spese non ammissibili dalle Linee guida sull’ammissibilità delle spese
relative allo Sviluppo rurale 2014-2020, e una parte (il 5%) accantonata a fondo rischi, mentre
l’eventuale residuo verrà ripartito tra gli associati in sede di scioglimento del GAL;
CONSIDERATO CHE in data 14 aprile 2021 il Comitato direttivo con propria deliberazione n. 8/2021
ha approvato la proposta di bilancio consuntivo al 31 dicembre 2020, allegata alla presente
deliberazione;
CONSIDERATO CHE la proposta di bilancio del GAL Valle d’Aosta al 31 dicembre 2020 evidenzia
costi pari a € 237.568,05, che sono pareggiati da ricavi determinati dalla quota parte di competenza
dell’esercizio, pari a € 237.077,46 della Misura 19.4 “Costi di gestione e animazione del GAL” a €
489,14 di interessi attivi bancari e a € 1,45 di arrotondamenti attivi, per un ammontare complessivo
pari a € 237.568,05; mentre dal punto di vista patrimoniale, attività pari a € 929.464,73 che sono
pareggiate da passività per € 929.464,73;
TENUTO CONTO CHE, ai sensi dello Statuto dell’Associazione GAL Valle d’Aosta, l’adozione della
presente deliberazione è di competenza dell’Assemblea dei soci;
alla luce dei richiami legislativi e normativi di cui sopra e delle motivazioni espresse, propone
all’Assemblea l’approvazione della presente deliberazione.
L’ASSEMBLEA
VISTO il provvedimento dirigenziale del 6 dicembre 2016, n. 6043, della Struttura politiche regionali di
sviluppo rurale dell’Assessorato regionale Agricoltura e risorse naturali “Approvazione della
graduatoria del bando regionale per la selezione del Gruppo di azione locale e della relativa Strategia
di sviluppo locale per l’attuazione della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Valle
d’Aosta 2014-2020”;
VISTO lo Statuto dell’Associazione GAL Valle d’Aosta;
VISTA la Convenzione stipulata per disciplinare i rapporti tra il Consorzio degli enti locali della Valle
d’Aosta e l’Associazione Gruppo di Azione Locale Valle d’Aosta per l’utilizzo dei locali e l’impiego di
personale;
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VISTA la deliberazione n. 1/2018 dell’Assemblea dei soci del GAL “Istituzione della quota sociale di
autofinanziamento annuale e determinazione dell’importo, ai sensi degli articoli 6, 9 e 13 dello Statuto
del GAL Valle d’Aosta”;
VISTA la deliberazione n. 8/2021 del 14 aprile 2021 del Comitato direttivo del GAL Valle d’Aosta
“Approvazione della proposta di bilancio dell’associazione riconosciuta GAL Valle d’Aosta al 31
dicembre 2019”;
VISTA la relazione del 23 aprile 2021 del revisore legale dei conti, Dott. Ivano Comè;
proceduto alla votazione nelle forme previste dalla Statuto, con voti favorevoli n. __, contrari n. __,
astenuti n. __;
DELIBERA
1. di approvare le premesse alla presente deliberazione che sono parte sostanziale ed integrante
del presente deliberato;
2. di approvare il bilancio di esercizio dell’Associazione riconosciuta GAL Valle d’Aosta al 31
dicembre 2020, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota al bilancio, relazione
del revisore dei conti e relazione di missione che, allegato alla presente deliberazione ne
costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni indicate in premessa, alle quali
espressamente si rinvia;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del GAL Valle
d’Aosta;
4. di dare mandato al Coordinatore, Marta Anello, di trasmettere la presente deliberazione al
revisore contabile del GAL Valle d’Aosta e agli enti soci.

Il segretario

Il Presidente

Marta Anello

Alessandro Giovenzi

_________________________________
Allegati:
1. Bilancio consuntivo 2020 dell’Associazione riconosciuta GAL Valle d’Aosta composto da: stato patrimoniale, conto
economico, nota al bilancio, relazione del revisore dei conti e relazione di missione
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