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Assemblea ordinaria dei soci
VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL 14 FEBBRAIO 2022

In Aosta, l’anno 2022, il giorno quattordici (14) del mese di aprile, alle ore 8.00, con modalità di
svolgimento della seduta in videoconferenza con lo strumento “Zoom”, si è tenuta in prima
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.
Oggetto

Proposte di
deliberazione

1 Comunicazioni del Presidente

Relatore
Giovenzi

Approvazione delle modifiche alla Strategia di Sviluppo
Locale del GAL Valle d’Aosta “Une Vallée d’Aoste à
2 soutenir et découvrir en réseau” (versione 1.5), a seguito
dell’estensione del periodo di programmazione del PSR
2014/2022

1/2022

Giovenzi

Approvazione del prolungamento della quota sociale di
autofinanziamento annuale fino al 31 dicembre 2025, in
dell’estensione
del
periodo
di
3 considerazione
programmazione del PSR, ai sensi degli articoli 6, 8 e 12
dello Statuto del GAL Valle d’Aosta

2/2022

Giovenzi

Approvazione delle linee di sviluppo dell’Associazione GAL
Valle d’Aosta

3/2022

Giovenzi

4

5 Varie e eventuali

Giovenzi

Assume la presidenza della seduta il Presidente del GAL Valle d’Aosta, dott. Alessandro Giovenzi,
presente presso la sede del Comune di Verrès.
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Marta Anello, coordinatore e segretario del GAL Valle
d’Aosta, presente presso la sede del GAL Valle d’Aosta, in Aosta, p.zza E. Chanoux, 45.
Il Presidente, constatato che non si è collegata e non è presente la maggioranza dei soci aventi
diritto al voto, dichiara non validamente costituita l’Assemblea in prima convocazione e rimanda la
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno all’Assemblea, programmata in seconda
convocazione, per il giorno 15 febbraio 2022, alle ore 14.30.
La riunione termina alle ore 8.05 del medesimo giorno.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Marta Anello

Il Presidente
Alessandro Giovenzi
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Assemblea ordinaria dei soci
VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 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, per discutere il seguente ordine del giorno:

Oggetto

Proposte di
deliberazione

1 Comunicazioni del Presidente

Relatore
Giovenzi

2 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

1/2022

Giovenzi

3 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

2/2022

Giovenzi

4 Approvazione delle linee di sviluppo dell’Associazione GAL
Valle d’Aosta

3/2022

Giovenzi

5 Varie ed eventuali

Giovenzi

Risultano presenti in modalità videoconferenza i rappresentanti di n. 43 enti soci, come da
resoconto allegato.
Assume la presidenza della seduta il Presidente del GAL Valle d’Aosta, dott. Alessandro Giovenzi,
presente presso la sede del GAL Valle d’Aosta, in Aosta, p.zza E. Chanoux, 45.
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Marta Anello, coordinatore e segretario del GAL Valle
d’Aosta, presente presso la sede del GAL Valle d’Aosta, in Aosta, p.zza E. Chanoux, 45.

Constatata la validità della seduta, il Presidente apre la discussione e l’Assemblea procede alla
trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
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1. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente, dopo aver dichiarato aperta la seduta, saluta e ringrazia i rappresentanti degli enti
che si sono collegati alla piattaforma Zoom per la partecipazione all’assemblea. Il Presidente
ricorda che l’ultima assemblea dell’Associazione si è tenuta il 27 aprile 2021.
2. 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
Il Presidente informa l’Assemblea dei soci che la Giunta Regionale, con deliberazione n.
1667/2021 del 13 dicembre 2021, ha preso 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” e 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.
Il Presidente comunica che la proroga al 31 dicembre 2022 del Programma di Sviluppo Rurale
(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 è stato posticipato il termine ultimo per gli
impegni, i pagamenti e i target finali a valere sulla programmazione 2014-2022 al 31 dicembre
2025.
Il Presidente informa che, a seguito della nuova dotazione assegnata e dell’estensione temporale
del PSR, il GAL Valle d’Aosta è tenuto ad aggiornare la propria Strategia di sviluppo locale che
dovrà essere sottoposta all’approvazione del Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo
rurale. In considerazione di quanto sopraesposto, le attività del GAL e della Struttura di gestione
proseguiranno fino al 31 dicembre 2025.
Il Presidente spiega all’Assemblea dei soci che le risorse aggiuntive per il GAL Valle d’Aosta,
indicate nella DGR n. 1667/2021, ammontano complessivamente a 3.127.643,78 €, 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”.
Il Presidente evidenzia 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.
Il Presidente sottolinea che la dotazione aggiuntiva servirà principalmente a sostenere l’esecuzione
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).
Il Presidente informa che sono attualmente 30 i potenziali beneficiari, inseriti nelle graduatorie dei
bandi 7.5, 7.6 e 6.4.2, ma non finanziati per carenza di risorse. Il GAL, per poter deliberare le
concessioni dei nuovi fondi ai beneficiari, deve modificare la SSL allocando le risorse nelle
sottomisure che necessitano di un aumento di dotazione.
Il Presidente avvisa che, in caso di future economie determinate da rinunce e risparmi, il GAL non
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potrà attivare sottomisure differenti, rispetto a quelle previste nella SSL. È probabile pertanto che
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.
Il Presidente informa infine 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, che sono oggetto della deliberazione odierna.
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’Associazione GAL Valle d’Aosta,
l’adozione della presente deliberazione è di competenza dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente chiede ai presenti se vi siano altre osservazioni a riguardo, nessun partecipante
evidenzia altre considerazioni. L’Assemblea adotta all’unanimità dei presenti la deliberazione n.
1/2022.
3. 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
Il Presidente ricorda 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. 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 €).
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 anche le risorse economiche derivanti da
quote e contributi degli associati.
Il Presidente rammenta che l’Assemblea dei soci, con deliberazione n. 1/2018 del 22 marzo 2018,
ha istituito la quota sociale di autofinanziamento annuale e ne determinato la cifra pari a € 500,00
(euro cinquecento,00), ai sensi degli articoli 6, 9 e 13 dello Statuto del GAL Valle d’Aosta”.
Sempre 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.
Come informato nella trattazione del punto precedente 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 e ha spostato il termine ultimo per gli impegni, i pagamenti e i target finali a
valere sulla programmazione 2014-2022 al 31 dicembre 2025.
Il Presidente informa pertanto che le attività del GAL e della Struttura di gestione proseguiranno
fino al 31 dicembre 2025.
Il Presidente sottolinea come, con DGR n. 1667/2021, siano stati attribuiti ulteriori 400.000,00 €
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alla Misura 19.4 “Costi di gestione e animazione del GAL”, ma che tali risorse non siano 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.
Il Presidente informa che il GAL non dispone quindi della liquidità necessaria per portare avanti le
attività fino al 31 dicembre 2025 e 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.).
Il Presidente informa l’Assemblea 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.
Il Presidente propone all’Assemblea, per garantire sufficiente liquidità finanziaria al GAL, di
estendere la quota sociale di autofinanziamento anche alle annualità 2023, 2024 e 2025.
Il Presidente rammenta 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).
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto dell’Associazione GAL Valle d’Aosta,
l’adozione della presente deliberazione è di competenza dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente chiede ai presenti se ci siano altre osservazioni a riguardo, nessun partecipante
evidenzia altre considerazioni. L’Assemblea adotta all’unanimità dei presenti la deliberazione n.
2/2022.
4. Approvazione delle linee di sviluppo dell’Associazione GAL Valle d’Aosta
Il Presidente evidenzia come il GAL abbia svolto proficuamente il proprio mandato, nella gestione
dei fondi della Misura 19 e nell’elaborazione delle procedure di selezione e valutazione delle
proposte progettuali pervenute, relative al periodo di programmazione 2014-2020.
Il Presidente ricorda che l’Associazione ha impegnato tutte le risorse assegnate dall’Autorità di
gestione, Assessorato Agricoltura e risorse naturali della Regione autonoma Valle d’Aosta, pari a €
7.677.775,00.
La Regione autonoma Valle d’Aosta, a fronte dei risultati raggiunti dal GAL nella programmazione
2014-2020, nella modifica del PSR relativa al periodo di programmazione 2021-2022, ha deciso di
aumentare le risorse destinate all’Associazione oltre la percentuale minima del 5% del PSR
prevista da regolamento. La modifica al PSR prevede che al GAL Valle d’Aosta vengano destinati
complessivamente ulteriori 3.127.643,78 € per le Misure 19.1, 19.2, 19.4.
Il Presidente evidenzia inoltre come la Regione abbia inserito il GAL nel modello di governance
definito per assicurare l’efficacia del Quadro strategico regionale di Sviluppo sostenibile 2030,
attribuendo all’associazione un ruolo nelle attività di ideazione/progettazione degli interventi e nella
loro attuazione, insieme al Comitato per lo sviluppo locale e alle Unités.
Al fine di condurre l’Associazione dal periodo di programmazione europea 2014-2020 al periodo di
transizione 2021-2022, risulta opportuno che l’Assemblea, su proposta del Comitato direttivo,
individui le linee di sviluppo finalizzate a rafforzare la struttura di gestione, garantendo la corretta
gestione dei fondi aggiuntivi, il funzionamento e la necessaria liquidità al GAL.
Il Presidente informa che a inizio 2023 l’Autorità di Gestione, Assessorato Agricoltura e risorse
naturali, pubblicherà il bando per la selezione del GAL e della nuova Strategia di sviluppo locale
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relativa alla programmazione europea 2023-2027, è pertanto opportuno decidere se il GAL Valle
d’Aosta intenda candidarsi e proseguire le attività anche nella prossima programmazione.
Il Presidente comunica che il Comitato direttivo, in data 1/10/2021 ha approvato la proposta la
Deliberazione n. 19/2021 recante “Approvazione delle linee di sviluppo dell’Associazione GAL
Valle d’Aosta”.
Il Presidente ricorda che le linee di sviluppo rientrano tra le competenze dell’Assemblea previste
all’art. 12 dello Statuto, in quanto indirizzi e direttive generali dell’attività dell’Associazione e che
pertanto, l’adozione della presente deliberazione è di competenza dell’Assemblea dei soci.
Il Presidente chiede ai presenti se ci siano altre osservazioni a riguardo, nessun partecipante
evidenzia altre considerazioni. L’Assemblea adotta all’unanimità dei presenti la deliberazione n.
3/2022.
5. Varie ed eventuali
Non essendovi altri argomenti iscritti all’ordine del giorno da discutere e deliberare, la riunione
termina alle ore 15.30 del medesimo giorno.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
Marta Anello

Il Presidente
Alessandro Giovenzi
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