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Assemblea dei soci

Deliberazione dell’Assemblea n. 2/2022
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE DI
AUTOFINANZIAMENTO ANNUALE FINO AL 31 DICEMBRE 2025, IN
CONSIDERAZIONE DELL’ESTENSIONE DEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE
DEL PSR, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6, 8 E 12 DELLO STATUTO DEL GAL
VALLE D’AOSTA

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.

1

sede legale: Piazza E. Chanoux, n. 45 – 11100 Aosta
C.F. 91069430071
Tel. 0165.524302

Il Presidente, dott. 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;

−

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;

−

l’Associazione GAL Valle d’Aosta si è dotata di uno Statuto approvato dagli enti soci con
proprie deliberazioni, sottoscritto il 6 agosto 2016 al momento dell’atto costitutivo
dell’Associazione;

−

in data 22 marzo 2018 l’Assemblea dei soci del GAL, con propria deliberazione n. 1/2018, ha
istituito la quota sociale di autofinanziamento annuale determinandone l’importo, ai sensi degli
articoli 6, 9 e 13 dello Statuto;

−

in data 12 novembre 2019 l’Assemblea dei soci ha modificato lo Statuto, eliminando un articolo
ed intervenendo di conseguenza sulla relativa numerazione, come riportato nel verbale
dell’Assemblea dei soci dal notaio Silvia Galliano repertorio n. 4048 raccolta n. 2916;

−

la nuova numerazione prevede all’art. 12 dello Statuto “Competenza dell’Assemblea” che sia
l’Assemblea ordinaria a deliberare sulla determinazione dell’eventuale quota associativa;

−

la nuova numerazione prevede all’art. 8 dello Statuto “Diritti e obblighi degli associati” che gli
associati siano tenuti al pagamento della quota associativa, laddove stabilita dall’Assemblea;

−

la nuova numerazione prevede all’art. 6 dello Statuto “Ammissione degli associati” che, all’atto
dell’ammissione, l’associato si impegna a pagare la quota associativa annuale eventualmente
istituita dall’Assemblea ordinaria, le disposizioni del presente Statuto ed eventuali ulteriori atti
applicativi;

−

in data 13 dicembre 2021 la DGR n. 1667/2021, “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 prolungato il
periodo del PSR al 31 dicembre 2025.
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Il Presidente dott. Alessandro Giovenzi,
CONSIDERATO CHE l’Associazione GAL Valle d’Aosta, per il suo funzionamento e lo svolgimento
delle attività previste nel periodo 2017-2023, ha ricevuto in data 25 gennaio 2019 l’anticipo sulle
spese di gestione, relativo alla Misura 19.4, pari a 650.000,00€ da AGEA (Agenzia per le
erogazioni in agricoltura), che è l’organismo pagatore del FEASR per la Regione autonoma Valle
d’Aosta;
CONSIDERATO CHE, per richiedere il suddetto anticipo, il GAL Valle d’Aosta ha dovuto stipulare
una polizza fideiussoria della durata di 7 anni con Alpifidi S.c. di Aosta, al costo di 12.870,00 €
annui, che verrà svincolata a seguito del rimborso e della certificazione, da parte di AGEA, della
totalità delle spese relative alla Misura 19.4 (1.325.000,00 €);
CONSIDERATO CHE l’articolo 5 “Fondo comune” dello Statuto del GAL prevede che
l’Associazione utilizzi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività le
risorse economiche derivanti da quote e contributi degli associati ecc.;
CONSIDERATO CHE, in data 15 marzo 2018, con propria deliberazione n. 6/2018 il Comitato
direttivo dell’Associazione ha approvato la proposta di introduzione della quota sociale di
autofinanziamento annuale e il relativo importo, da sottoporre all’Assemblea dei soci ai sensi degli
articoli 6, 9 e 13 dello Statuto;
CONSIDERATO CHE con Deliberazione n. 1/2018 del 22 marzo 2018, “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”, l’Assemblea dei soci del GAL Valle d’Aosta ha determinato
nella cifra di € 500,00 (euro cinquecento,00) la quota sociale di autofinanziamento annuale;
CONSIDERATO CHE la Deliberazione n. 1/2018 dell’Assemblea dei soci “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”, stabiliva che a partire dal 2019 e fino al 2022, anno in cui era
prevista la chiusura delle attività del GAL Valle d’Aosta, tale quota venisse versata annualmente
dai soci entro il termine del 31 marzo;
CONSIDERATO CHE la DGR 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 che, a seguito della nuova
dotazione e dell’estensione del PSR, dovrà aggiornare la propria Strategia di sviluppo locale con
varianti che verranno approvate dal Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale;
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, in funzione di quanto sopraesposto, le attività del GAL e della Struttura di
gestione proseguiranno fino al 31 dicembre 2025;
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CONSIDERATO CHE risulta necessario alimentare il “Fondo comune”, previsto dall’articolo 5 dello
Statuto, attraverso le quote associative annuali, per poter proseguire le attività previste
(concessioni nuovi contributi, gestione domande di sostegno e delle varianti ecc.);
CONSIDERATO CHE con Deliberazione n. 1667/2021 sono stati attribuiti ulteriori 400.000,00 €
alla Misura 19.4 “Costi di gestione e animazione del GAL”, ma tali risorse non saranno nelle
disponibilità dell’Associazione, in quanto devono prima essere anticipate dal GAL e,
successivamente, in caso di buon esito della rendicontazione delle spese, liquidate dall’Organismo
pagatore sul conto corrente;
CONSIDERATO CHE il GAL non dispone della liquidità necessaria per portare avanti le attività fino
al 31 dicembre 2025;
CONSIDERATO CHE, per garantire la sufficiente liquidità finanziaria al GAL, risulta necessario
estendere la quota sociale di autofinanziamento anche alle annualità 2023, 2024 e 2025;
CONSIDERATO CHE, a seguito della conclusione delle attività del GAL e dello scioglimento
dell’associazione, l’Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori e delibererà la devoluzione
dell’eventuale patrimonio residuo (art. 25 “Scioglimento dell’Associazione” dello Statuto del GAL
Valle d’Aosta);
TENUTO CONTO CHE in data 13/01/2022, con deliberazione n. 2/2022, il Comitato direttivo ha
approvato la proposta di prolungamento della quota sociale di autofinanziamento annuale fino al 31
dicembre 2025, in considerazione dell’estensione del periodo di programmazione del PSR;
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 Codice Civile Italiano (R.D. 16 marzo 1942, n. 262) agli articoli 14-42 “Disciplina delle
associazioni, riconosciute e non, delle fondazioni e dei comitati”;
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 lo Statuto del GAL Valle d’Aosta;
VISTO il Provvedimento dirigenziale n. 6043 del 6 dicembre 2016 del Dirigente 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
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della relativa Strategia di Sviluppo Locale per l’attuazione della misura 19 del Programma di
Sviluppo Rurale della Valle d’Aosta 2014- 2020”;
VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020;
VISTA la Deliberazione n. 1/2018 dell’Assemblea dei soci del GAL Valle d’Aosta “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”;
VISTO il verbale dell’Assemblea dei soci, redatto dal notaio Silvia Galliano repertorio n. 4048
raccolta n. 2916, con il quale in data 12 novembre 2019 è stato modificato lo Statuto;
VISTA la DGR n. 1667 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. 2/2021 “Approvazione della proposta di
prolungamento della quota sociale di autofinanziamento annuale fino al 31 dicembre 2023, in
considerazione dell’estensione del periodo di programmazione del PSR, da sottoporre
all’Assemblea dei soci ai sensi degli articoli 6, 8 e 12 dello statuto del GAL Valle d’Aosta;
proceduto alla votazione nelle forme previste dalla Statuto, con voti favorevoli n. _, contrari n. _,
astenuti n. _;
DELIBERA
1. di prevedere, anche per le annualità 2023, 2024 e 2025, la quota sociale di
autofinanziamento annuale prevista dagli articoli 6, 8 e 12 dello Statuto, per le motivazioni
indicate in premessa alle quali espressamente si rinvia;
2. di confermare l'importo di € 500,00 (euro cinquecento,00) per la quota sociale di
autofinanziamento annuale;
3. di confermare che per le annualità 2023, 2024 e 2025, anno in cui è prevista la chiusura
delle attività legate al PSR 2014/2022, la quota venga versata annualmente dai soci al GAL
Valle d'Aosta entro il termine del 31 marzo;
4. di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle disposizioni
previste dallo Statuto del GAL Valle d'Aosta;
5. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

Marta Anello

Alessandro Giovenzi
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