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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 28 APRILE 2016
Il giorno 28 Aprile 2016 alle ore 17.30 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 31/12/2015
2. Relazione sullo stato delle attività in corso e sulle prospettive prossime
venture
3. Varie ed eventuali
Il Presidente Tiziano Pavoni constata:
-

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

26/04/2016 alle ore 6.00 ed in seconda convocazione per il giorno 28/04/2016 alle ore
17.30, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita in data 11
Aprile 2016 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. 19 soci titolari di quote di capitale sociale pari ad € 12.700,00
rappresentanti il 38,02 % del capitale sociale come da foglio presenze agli atti.
Sono presenti gli amministratori Giuseppe Lancini, Livio Leonesio, Gianluca Ginepro,
il Direttore Nicola Gallinaro e il Revisore dei Conti Carlo Magistrelli.
A norma dell’art. 16 dello Statuto assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente del
Consiglio di Amministrazione Tiziano Pavoni che nomina quale Segretario Nicola
Gallinaro.
Il Presidente passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

PUNTO 1 - PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 31/12/2015
Il Presidente introduce la riunione presentando il bilancio chiuso al 31/12/2015, che
chiude con un risultato negativo netto pari ad Euro 6.332 contro un utile netto di Euro
1.318 dell’anno precedente.
L’anno 2015 ha visto la società impegnata nelle procedure di chiusura e di
rendicontazione finale del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 denominato “Terra tra i
Due Laghi – Orgoglio Rurale” , finanziato dalla Unione Europea tramite la Regione
Lombardia nell’ambito dell’Asse IV Approccio Leader del Piano di Sviluppo Rurale
(PSR). Il finanziamento comunitario ha coperto i costi di coordinamento e di gestione,
ovvero le attività svolte dalla Società per animare, assistere e informare i beneficiari del
PSR. Il Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 si è chiuso al 31 Agosto 2015. L’importo
complessivo per l’anno 2015 dei contributi riferiti ai costi riservati alle attività di
coordinamento e gestione del PSL svolte dal GAL GardaValsabbia è pari a € 62.911.
Nel primo semestre del 2015 il GAL GardaValsabbia ha altresì proseguito nel portare a
compimento i progetti di cooperazione denominarti Green Line e Landsare ed i progetti
finanziati entro il PSL 2007-2013 denominati Yep/ Young Experience e Terra - Festival
dei Territori rurali, i servizi prestati hanno portato al conseguimento di ricavi per
contributi per € 209.556.
Nel corso del 2015 il GAL GardaValsabbia, in relazione al ruolo di Agenzia di Sviluppo
del Territorio, ha prodotto iniziative di collaborazione con la Comunità Montana di
Valle Sabbia in merito ad un progetto di Valorizzazione della Rocca d’Anfo, con il
Comune di Serle per il coordinamento delle attività nel Monumento Naturale Altopiano
di Cariadeghe, con il Comune di Salò in merito ad un progetto inerente la promozione
dei prodotti locali e del turismo Green, con il Comune di Vestone in merito al progetto
denominato “Distretti Culturali”. I servizi prestati hanno portato al conseguimento di
ricavi, determinati sulla base dello stato di avanzamento delle prestazioni da eseguire,
per € 72.092.
Il Presidente illustra inoltre che, nel secondo semestre del 2015 il GAL GardaValsabbia
si è visto anche impegnato nella costruzione e nella redazione del Piano di Sviluppo
Locale 2014-2020. In questo caso servizi prestati hanno portato al conseguimento di
ricavi per contributi di € 49.000,00.

Il Presidente sottolinea che, nel complesso, gli oneri finanziari sono ammontati a Euro
26.619, con una incremento del 63,51% rispetto all'esercizio precedente. In percentuale
gli stessi hanno rappresentato il 6,06% del valore della produzione.
Questo dato, in aumento rispetto al passato, costituisce un indice rilevante, che
determina un costo non indifferente per la società. La causa è derivante dal fatto che per
la gestione del PSL il rimborso da parte della Regione Lombardia avviene solo a
consuntivo, dopo la rendicontazione della società e dopo che la Regione stessa ha
provveduto ad eseguire i controlli sulla ammissibilità delle spese sostenute.
Il Presidente cede quindi la parola al Revisore dei Conti Dott. Carlo Magistrelli per la
relazione del Revisore sul bilancio.
Il Dott. Magistrelli specifica che ha svolto, a partire dall'insediamento avvenuto in data
28/05/2015, 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 2015.
Il Presidente Pavoni 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 2015 della società GAL GardaValsabbia Scarl,
che chiude con un risultato negativo netto pari ad Euro 6.332 proponendo, per quanto
concerne la copertura della perdita dell'esercizio, l'utilizzo delle riserve statutarie, che
risultano capienti.
L’Assemblea approva il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 all’unanimità dei
presenti approvando la copertura della perdita dell'esercizio come da proposta del
Presidente.

PUNTO 2 – RELAZIONE SULLO STATO DELLE ATTIVITÀ IN CORSO E
SULLE PROSPETTIVE PROSSIME VENTURE
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 comunica che l’anno 2015 ha visto la società impegnata nelle procedure di
chiusura del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 denominato “Terra tra i Due Laghi –
Orgoglio Rurale”, finanziato dall’ Unione Europea tramite la Regione Lombardia
nell’ambito dell’Asse IV Approccio Leader del Piano di Sviluppo Rurale (PSR). Il PSL
2007/2013 ha distribuito sul territorio 4,385 Milioni; al termine del percorso la
programmazione si è rivelata efficace poiché si è riusciti ad attivare tutte le azioni
previste e ad assegnare tutte le risorse senza necessità di rimodulazione del Piano. Il
contributo assegnato è stato infatti pari al 100%, a fronte di un contributo saldato pari al
93.4%.

Nel corso del secondo semestre del 2015 la società si è vista impegnata nella
costruzione e nella redazione del Piano di Sviluppo Locale 2014-2020, fondante su due
precedenti programmazioni e avente come obiettivo generale quello di accrescere la
capacità organizzativa della comunità locale mediante l’approccio Leader, sostenendo lo
sviluppo e l’innovazione delle filiere locali integrate con il turismo sostenibile.
Il territorio di candidatura è stato oggetto, rispetto alla programmazione precedente, di
un ampliamento, estendendosi alla parte bassa della Valle Sabbia e a parte della
Valtenesi, per un totale di 43 comuni e 125.185 abitanti (Allegato 1). Si tratta di un’area
vasta quasi un quarto (22,45%) dell’intero territorio della Provincia di Brescia. Il
territorio di competenza risulta comunque prevalentemente montano in quanto i 34
comuni di Valle Sabbia e Alto Garda sono classificati come totalmente montani, mentre
i 9 comuni della Valtenesi sono classificati come non montani.
La candidatura del Garda e della Valle Sabbia alla programmazione 2020 ha previsto la
costituzione di un nuovo partenariato che, ereditando le attività e le positive esperienze
del GAL GardaValsabbia, permetta di riavviare una nuova fase dello sviluppo locale
partecipato rilanciando il valore del metodo Leader in un territorio significativamente
ampliato e caratterizzato da nuove e importanti sfide ed opportunità.
Il partenariato chiamato a gestire il nuovo programma di Sviluppo Locale sarà
probabilmente tenuto a costituire una nuova compagine societaria che erediterà il ruolo

e l’organizzazione territoriale del GAL GardaValsabbia rispondendo in modo efficace
ed adeguato alle prescrizioni normative inerenti la trasparenza ed il conflitto di interessi.
L’iniziativa di attivare il nuovo partenariato è stata presa dalle Comunità Montane di
Valle Sabbia e del Parco Alto Garda Bresciano che, tramite apposito protocollo di
intesa, hanno attivato il processo di piano ed hanno individuato nell’ente gardesano il
capofila procedurale dell’iniziativa.
Il direttore Gallinaro illustra ai soci che, al fine di ottenere un Piano di Sviluppo Locale
condiviso, efficiente ed efficace, è stato strutturato un Processo Partecipativo volto al
coinvolgimento attivo delle comunità locali che ha coinvolto, attraverso una serie di
incontri realizzati sul territorio nel periodo compreso tra Giugno 2015 e Gennaio 2016,
circa 300 partecipanti.
Il Processo Partecipativo ha quindi coinvolto sia le politiche locali delle aree rurali del
territorio di Alto Garda, Valle Sabbia e Valtenesi sia le comunità locali (cittadini,
amministratori, operatori del settore turistico, associazioni professionali, associazioni
ambientalistiche, società civile, ecc.) nell’elaborazione di un Piano di Azione Locale
innovativo secondo una visione condivisa dello sviluppo locale.
Il Direttore sottolinea che lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi locali costituisce l’ambito prevalente e prioritario ovvero l’asse portante su
cui è stato contributo il PSL Azione 2020. A completamento strategico è stato attivato
l’ambito sulle energie rinnovabili finalizzato ad intervenire in modo efficace sulle filiere
forestali e quello del turismo sostenibile volto a favorire la promozione e l’inserimento
delle produzioni di qualità nel mondo del turismo diversificandone ed arricchendone
l’offerta a reciproco beneficio dei produttori agroalimentari e degli operatori
turistici.
Nel complesso si tratta di un Piano da 13.350.000 euro, di cui 7.700.000 con risorse
CLLD (inclusi i costi di gestione).
Il Direttore conclude comunicando che, a seguito dei ritardi di Regione Lombardia
nell’avvio della programmazione 2014-2020, si sta concretizzando uno scenario
estremamente negativo per la sostenibilità economica delle attività del GAL
GardaValsabbia. Quanto detto genera una situazione di incertezza economica per la
società che, in attesa dei finanziamenti necessari alla copertura dei costi di gestione e di
personale, si trova a dover affrontare una fase critica, dovendo garantire il

funzionamento e l’efficienza della struttura in assenza però dei fondi necessari. Si
ricorda infatti che il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 si è chiuso già ad agosto 2015.
Se entro giugno non saranno assegnate nuove risorse sarà necessario considerare la
chiusura degli uffici e la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro in essere per non
consegnare ai soci un bilancio di esercizio 2016 segnato da una considerevole perdita

PUNTO 3 – VARIE ED EVENTUALI
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 18.30.
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