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Assemblea dei soci

Deliberazione dell’Assemblea n. 1/2022
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
DEL GAL VALLE D’AOSTA “UNE VALLÉE D’AOSTE À SOUTENIR ET
DÉCOUVRIR EN RÉSEAU” (VERSIONE 1.5), A SEGUITO DELL’ESTENSIONE
DEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE DEL PSR 2014/2022

In Aosta, l’anno 2022, il giorno quindici (15) del mese di febbraio, alle ore 14.30, 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 1° febbraio 2022, prot. n. 38, 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, 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 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, dottor Alessandro Giovenzi, illustra la deliberazione di cui all’oggetto e ricorda che:
−

in data 6 agosto 2016, è stata costituita l’Associazione “Gruppo di Azione Locale della Valle
d’Aosta” in forma abbreviata “GAL Valle d’Aosta”, con atto registrato ad Aosta in data 17
agosto 2016 n. 3182, avente lo scopo prioritario di partecipare al Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) della Regione autonoma Valle d’Aosta 2014-2020 e di dare attuazione alla
Strategia di sviluppo locale (SSL);

−

in data 9 agosto 2016, gli uffici del CELVA hanno depositato il dossier di candidatura del “GAL
Valle d’Aosta”, in risposta al bando di selezione approvato con deliberazione della Giunta
regionale n. 495/2016. La Strategia di sviluppo locale contiene le Schede azione, al paragrafo
5.1.2. e il Piano di finanziamento “Modello 8 Cronoprogramma SSL” che riprende gli importi
delle diverse sottomisure;

−

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 la 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;

−

in data 2 ottobre 2018 l’Assemblea dei soci con propria deliberazione n. 4/2018 ha approvato
le modifiche alla Strategia di sviluppo locale del GAL Valle d’Aosta, “Une Vallée d’Aoste à
soutenir et découvrir en réseau”;

−

in data 7 dicembre 2018 la Giunta della Regione con propria Deliberazione n. 1574/2018 ha
approvato l'aggiornamento della Strategia di sviluppo locale del Gruppo di Azione Locale Valle
d'Aosta "Une Vallée d’Aoste à soutenir et découvrir en réseau”, per l'attuazione della misura 19
del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Valle d'Aosta, e dello schema di
convenzione tra Regione autonoma Valle d'Aosta e GAL Valle d'Aosta”;

−

in data 12 novembre 2019 l’Assemblea dei soci con propria deliberazione n. 5/2019 ha
approvato le modifiche alla Strategia di sviluppo locale del GAL Valle d’Aosta, “Une Vallée
d’Aoste à soutenir et découvrir en réseau”;

−

in data 30 giugno 2020, con Deliberazione dell’Assemblea n. 4/2020, sono state approvate le
modifiche alla Strategia di sviluppo locale del GAL Valle d’Aosta “Une Vallée d’Aoste à soutenir
et découvrir en réseau” (versione 1.4);

−

in data 27 luglio 2020 con Provvedimento dirigenziale n. 3694 è stata approvata la versione 1.4
della Strategia di sviluppo locale del GAL Valle d’Aosta;

−

in data 1° dicembre 2020, con Deliberazione dell’Assemblea n. 5/2020, il GAL ha approvato le
modifiche al piano di finanziamento (modello 8) della Strategia di sviluppo locale “Une Vallée
d’Aoste à soutenir et découvrir en réseau”, che sono state recepite dall’Autorità di gestione con
nota n. 21.00.00/2020/0019959 del 14/12/2020.
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Il Presidente dott. Alessandro Giovenzi,
CONSIDERATO CHE la Strategia di sviluppo locale, presentata dal GAL Valle d’Aosta per la
realizzazione della misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” del PSR della Valle d’Aosta
2014/2020 e approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1574/2018 del 7/12/2018,
prevede per l’attuazione della medesima strategia un importo pari a € 7.700.000,00;
CONSIDERATO CHE l’Autorità di Gestione, con nota n. 356 del 19/09/2019, ha comunicato che
sulla dotazione complessiva delle risorse assegnate alla Misura 19 è stata da loro operata una
decurtazione pari ad € 22.225,00, consistente in un trascinamento nei pagamenti del sostegno a
valere sulla trascorsa programmazione dei fondi europei per lo sviluppo rurale (PSR 2007/2013), il
GAL ha pertanto modificato l’importo totale della Strategia in € 7.677.775,00;
CONSIDERATO CHE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1667/2021 del 13 dicembre 2021,
“Presa d’atto dell’approvazione della proroga al 31 dicembre 2022 del Programma di Sviluppo
Rurale 2014/22 della Valle d’Aosta da parte della Commissione europea, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 2020/2220” ha assegnato i nuovi finanziamenti attribuiti alla misura 19 del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/22 al GAL Valle d’Aosta, quale unico GAL selezionato per la Regione Valle
d’Aosta;
CONSIDERATO CHE il Programma di Sviluppo Rurale, prorogato fino al 31 dicembre 2022 (PSR
14/22), consente di estendere anche la regola dell’N+3, prevista dall’articolo 38 del Regolamento
(UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii, e che quindi il termine ultimo per gli impegni, i pagamenti e i target
finali a valere sulla programmazione 2014-2022 sarà il 31 dicembre 2025;
CONSIDERATO CHE, a seguito della nuova dotazione assegnata e dell’estensione temporale del
PSR, il GAL Valle d’Aosta deve aggiornare la propria Strategia di sviluppo locale che verrà
sottoposta all’approvazione del Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale;
CONSIDERATO CHE, in funzione di quanto sopraesposto, le attività del GAL e della Struttura di
gestione proseguiranno fino al 31 dicembre 2025;
CONSIDERATO CHE le risorse aggiuntive per il GAL Valle d’Aosta, indicate nella DGR n.
1667/2021, ammontano complessivamente a 3.127.643,78 € e sono ripartite nel seguente modo:
−

30.000,00 € destinati alla Sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio” per la stesura della
nuova Strategia di sviluppo locale per il periodo di programmazione 2023-2027;

−

2.697.643,78 € destinati alla Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi
nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” per finanziare i progetti in
graduatoria o pubblicare nuovi bandi;

−

400.000,00 € destinati alla Sottomisura 19.4 “Costi di gestione e animazione del GAL”;

CONSIDERATO CHE, a testimonianza del buon lavoro svolto dal GAL Valle d’Aosta, la dotazione
complessiva assegnata dalla Regione autonoma Valle d’Aosta si attesta al 5,72% del contributo
totale del FEASR, superando la soglia minima di contribuzione del 5% del PSR destinata al Leader
prevista dai Regolamenti europei;
CONSIDERATO CHE la dotazione aggiuntiva servirà principalmente a sostenere l’esecuzione
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degli interventi nell’ambito della Strategia di sviluppo locale (19.2) e i costi di gestione e
animazione del GAL Valle d’Aosta (19.4);
CONSIDERATO CHE sono attualmente 30 i potenziali beneficiari, inseriti nelle graduatorie dei
bandi 7.5, 7.6 e 6.4.2, non finanziati per carenza di risorse;
CONSIDERATO CHE il Comitato direttivo del GAL, per poter deliberare le concessioni dei nuovi
fondi ai beneficiari, deve modificare la SSL allocando le risorse tra le sottomisure che necessitano
di un aumento di dotazione;
CONSIDERATO CHE in caso di future economie, determinate da rinunce e risparmi da parte dei
beneficiari o decurtazioni effettuate dall’Autorità di gestione, si renderanno disponibili ulteriori
risorse;
CONSIDERATO CHE il GAL in questa fase non può attivare sottomisure differenti, rispetto a quelle
previste nella SSL e pertanto, in caso di economie, verrà pubblicato un nuovo bando a valere sulla
sottomisura 6.4.2 dedicato a impianti e attrezzature, al fine di garantire l’impegno e la spesa in
tempi rapidi delle risorse assegnate all’Associazione;
CONSIDERATO CHE in data 13/01/2022, con deliberazione n. 1/2022, il Comitato direttivo ha
approvato le modifiche alla Strategia di sviluppo locale del GAL Valle d’Aosta “Une Vallée d’Aoste
à soutenir et découvrir en réseau” (versione 1.5), a seguito dell’estensione del periodo di
programmazione del PSR 2014/2022;
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 Programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2014/20 (PSR 2014/20), cofinanziato dal
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla
Regione Autonoma Valle d’Aosta e approvato dalla Commissione europea con decisioni di
esecuzione C(2015) 7885 dell’11/11/2015 e C(2017) 1297 del 17/2/2017, C(2017) 5110 del
14/07/2017, C(2017) 7519 dell’8/11/2017, C(2018) 2851 del 03/05/2018, C(2018) 5985
dell’11/09/2018, C(2019) 3850 dell’17/05/2019, C(2020) 3457 del 20/05/2020, C(2020) 6160 del
02/09/2020, C(2021) 1275 del 19/02/2021 e C(2021) 8222 del 10/11/2021, nonché dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013, con particolare riferimento all’articolo 35, comma 1,
lettera b), comma 3 e comma 5 e all’articolo 44;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, che integra talune disposizioni del reg. (UE) n.
1305/2013;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014,
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recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014
recante modalità relative al sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale
e la condizionalità;
VISTO il Regolamento n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre
2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli
anni 2021 e 2022;
VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020;
VISTE le Linee guida “LEADER” Manuale per l’attuazione della Misura 19 del PSR della Valle
d’Aosta 2014-2020;
VISTO lo Statuto del GAL Valle d’Aosta;
VISTO il Regolamento interno dell’Associazione denominata “Gruppo di Azione Locale Valle
d’Aosta”;
VISTA la Strategia di sviluppo locale (SSL) “Une Vallée d’Aoste à soutenir et découvrir en réseau”,
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1563 del 18 novembre 2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667/2021 del 13 dicembre 2021 “Presa d’atto
dell’approvazione della proroga al 31 dicembre 2022 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/22
della Valle d’Aosta da parte della Commissione europea, ai sensi del Regolamento (UE) n.
2020/2220”;
VISTA la Deliberazione del Comitato direttivo n. 1/2021 Approvazione delle modifiche alla Strategia
di Sviluppo Locale del GAL Valle d’Aosta “Une Vallée d’Aoste à soutenir et découvrir en réseau”
(versione 1.5), a seguito dell’estensione del periodo di programmazione del PSR 2014/2022;
proceduto alla votazione nelle forme previste dalla Statuto, con voti favorevoli n. _, contrari n. _,
astenuti n. _;
DELIBERA
1. di approvare la versione n. 1.5 della Strategia di Sviluppo Locale (SSL), "Une Vallée d'Aoste
à soutenir et découvrir en réseau", con le nuove disponibilità finanziarie, che allegata alla
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni
indicate in premessa alle quali espressamente si rinvia;
2. di dare atto che la nuova dotazione complessiva delle risorse della Strategia di sviluppo
locale, Misura 19 - "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" per il periodo 2014-2022, risulta
pari a € 10.805.418,78;
3. di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle disposizioni
previste dallo Statuto del GAL Valle d'Aosta;
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4. di dare atto che la versione 1.5 della Strategia di sviluppo locale, dovrà essere approvata
formalmente con PD dell'Autorità di gestione del programma LEADER l'Assessorato
Agricoltura e Risorse naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta;
5. di incaricare il Coordinatore Marta Anello di apportare eventuali modifiche non sostanziali,
qualora esse si rendessero necessarie a seguito di richiesta o di osservazioni da parte
dell'Autorità di Gestione;
6. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

Marta Anello

Alessandro Giovenzi

_________________________________
Allegato:
1. Versione 1.5 della Strategia di sviluppo locale del GAL Valle d’Aosta
2. Quadro riassuntivo piano finanziario
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