VERBALE
DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 27 DICEMBRE 2017

In Commessaggio (MN), oggi 27 del mese di dicembre dell'anno 2017, alle ore
17.30, presso il Torrazzo Gonzaghesco di Commessaggio (MN) Via de Musoni n. 26, si
è riunita, l’assemblea dei soci della società “GAL TERRE DEL PO SCARL”, in seguito
a regolare convocazione inviata il 18/12/2017, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Esame approvazione del budget economico per l’anno 2018-2020
2. Approvazione dell’importo dei contributi ex art. 6 del vigente
statuto per l’esercizio 2018
3. Comunicazioni del Presidente relativamente alla possibilità dei
soci privati di accedere ai futuri bandi del GAL Terre del Po

Assume la presidenza a sensi del vigente statuto sociale il presidente Signor
Meneghetti Francesco, il quale invita il Dott. Fabio Araldi, presente in veste di Direttore
del GAL, a fungere da segretario.
Il presidente da atto che i soci presenti sono il 52.11% del capitale sociale, in proprio o
mezzo delega, come da foglio presenze allegato, e pertanto la riunione è valida ed atta
a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
1. Esame approvazione del budget economico per l’anno 2018-2020
Il presidente da il benvenuto ai soci presenti e passa la parola al Dott. Stefano Ruberti
per l’illustrazione del bilancio di previsione.
Viene illustrato a tutti i soci il budget economico sviluppato su 4 anni dando lettura delle
singole voci che compongono le entrate e le uscite. Le spese a loro volta sono suddivise
tra spese di animazione e spese correnti.

Viene spiegato che, da un punto di vista tecnico, il documento previsionale inviato si
ferma al 2020 per equipararlo agli strumenti contabili delle amministrazioni pubbliche;
quello proiettato sullo schermo in visione ai soci, viceversa, comprende anche l’anno
2021 perché si ritiene con ragionevole certezza che le attività del GAL, una volta emessi i
bandi entro i termini del 31/12/2020, vedranno un prolungamento nel corso del
successivo anno per permettere ai beneficiari dei contributi di poter realizzare le opere e
rendicontare correttamente con le modalità consuete della pubblica amministrazione.
Non è a priori da escludere che anche il 2022 possa essere interessato dalle ultime
rendicontazioni, anche se per il momento è prematuro fare previsioni al riguardo.
Terminata questa presentazione, il Presidente apre la discussione.
L’Assessore Guarneri del Comune di Rivarolo Mantovano, chiede chiarimenti in ordine
alla voce di spesa relativa alla Consulenze, e il Presidente rappresenta che trattasi di
possibili incarichi a professionisti a supporto delle attività connesse alla emanazione dei
Bandi, quindi incarichi tecnici che verranno valutati di volta in volta dal Consiglio di
Amministrazione in relazione alle necessità che dovessero emergere.
Il Sindaco Sarasini chiede aggiornamenti in ordine allo stato di avanzamento dei Bandi
per gli animatori. Il Presidente risponde che tali Bandi sono in fase di elaborazione e che
saranno Oggetto di valutazione da parte del CdA ad inizio anno in modo tale da far
coincidere le assunzioni con la disponibilità delle risorse necessarie, che la regione
renderà disponibili a valere sulla Operazione 19.4.01. Per ragioni informatiche tale
domanda non è ancora stata presentata ma colloqui sono in corso con Regione
Lombardia in tal senso e si ritiene quindi che sia possibile concludere questa procedura
alla ripresa del nuovo anno.
Con la presentazione di idonea polizza fideiussoria, si potrà chiedere alla Regione, come
previsto dalla 19.4.01, l’erogazione dell’anticipo pari al 50% dell’importo ammesso a
contributo che, si ricorda, è pari a 787.500,00€.
Si passa quindi alla votazione del budget. Il budget viene approvato all’unanimità dei
presenti.

2. Approvazione dell’importo dei contributi ex art. 6 del vigente
statuto per l’esercizio 2018
Il presidente, una volta illustrato il budget, invita i presenti a votare le quote che i singoli
soci devono versare annualmente. L’importo è stato determinato in un ammontare
annuo pari al capitale sociale con il rispetto delle stesse quote versate dai singoli soci in
fase di costituzione. Dall’analisi del budget e dalle spiegazioni in merito al fatto che l’iva
sugli acquisti non è rendicontabile alla Regione, emerge la necessita di integrare le
spese sulla base di una quota che è stata determinata in modo tale da non superare i
limite delle quote versate.
Il Dott. Marco Goldoni, rappresentante del socio Biometano lombardia srl, chiede se è
stata inviata ai soci che non hanno ancora provveduto al versamento della propria
quota, un sollecito. La comunicazione di sollecito è stata inviata, via PEC o
Raccomandata A/R, il giorno 7 dicembre u.s.
I soci approvano all’unanimità l’ammontare delle quote.

3.Comunicazioni del Presidente relativamente alla possibilità dei
soci privati di accedere ai futuri bandi del GAL Terre del Po
Il Presidente informa i soci che Regione Lombardia ha precisato, con lettera inviata via
PEC il 12 ottobre scorso a tutti i GAL, che ai soggetti privati soci dei GAL viene preclusa
la possibilità di accedere ai benefici del PSL. Uniche eccezioni sono rappresentate dagli
Enti pubblici e dai privati non a scopo di lucro (es Consorzi di tutela).
Ciò premesso, l’ipotesi a cui si stà lavorando è di costituire una Associazione che
potrebbe essere denominata “Amici del GAL” che assumerà le quote dei privati e li
rappresenterà in seno al GAL.
In tal modo, in base alle informazioni fino ad ora assunte, parrebbe possibile che tali
privati possano partecipare ai bandi del GAL.
Il Sindaco di Casalmaggiore Avv. Bongiovanni intervenendo, segnala che si renderà
necessaria la modifica allo Statuto.

Il Sindaco di Commessaggio Signor Sarasini chiede di sapere se tale preclusione sia
applicata a tutti i GAL operanti in Italia; la Signora Vignoli Guglielmina rappresentante
dell’Azienda omonima, interviene lamentando il fatto che in tal modo i soci privati
vengono ad essere discriminati rispetto alla generalità dei potenziali beneficiari dei
contributi del PSL, ricevendo dai partecipanti all’Assemblea una generalità di consensi.
Il presidente dichiara che la soluzione va trovata in modo tale che non preveda un
aggravio di costi a carico dei soci coinvolti loro malgrado.
Il Sindaco di Commessaggio Signor Sarasini interviene a questo punto per dire che una
realtà come il Collegio dei Geometri ha ragione di essere socia del GAL nella misura in
cui opera con una funzione filantropica nei confronti del proprio territorio; il Presidente
nella propria replica aggiunge, a completamento di quanto affermato precedentemente,
ricordando l’importanza degli ordini professionali presenti non solo per quanto affermato
dal Signor Sarasini, ma anche per l’opportunità professionale che il GAL e i Bandi di
prossima emissione possono rappresentare per i professionisti dell’ambito territoriale.
Pertanto sostenere il GAL da parte degli ordini si traduce in un’azione a tutto favore dei
professionisti che, in base alle proprie competenze, possono trovare opportunità
professionali di tutto rilievo.
L’Assessore del Comune di Rivarolo Mantovano Signor Guarneri, nelle ultime fasi della
seduta, richiama l’interesse dell’Assemblea sul ruolo del Costituendo Comitato tecnico
scientifico, al che il presidente dichiara che, pur concordando, ritiene strategico
insediare il Comitato immediatamente dopo l’approvazione delle schede di progetto da
parte di Regione Lombardia.
Il Signor Calzolari, nel suo intervento sui Bandi di prossima emanazione, richiama
l’attenzione alla necessità di doversi riferire sempre al PSL, che ha avuto nel corso del
2016 un percorso di condivisione col territorio; pertanto qualora si ritenga necessario
operare variazioni rispetto a quanto elaborato col PSL. Sarà necessario tornare al
confronto con gli operatori dell’area GAL.

Null’altro essendovi da deliberare la seduta si chiude alle ore 19.30.

Il Segretario

Il Presidente

(Araldi Fabio)

(Meneghetti Francesco)

