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Assemblea del 17/12/14. Nuove cariche sociali
Il giorno 17 Dicembre 2014 si è svolta l’Assemblea del GAL con il seguente OdG
-

stato di attuazione programma Leader a dicembre 2014
rinnovo cariche sociali
varie ed eventuali

Il Direttore Arch Silvio Carlevaro, sulla scorta di n. 3 documenti consegnati ai presenti ha illustrato lo stato di
attuazione del PSL al dicembre 2014. Nel primo documento, “stato di attuazione”, viene presentata per linea
d’intervento la situazione delle varie misure e azioni. In sintesi, la dotazione originaria del PSL era pari ad Euro
5.600.000 (corrispondente ad Euro 80/ab moltiplicato per 70.000 abitanti). La dotazione attuale risulta di Euro
6.968.848,00. Sono pertanto state richieste e ottenute risorse aggiuntive per Euro 1.368.848,00. Tutte le risorse
risultano impegnate. L’investimento complessivo attuale del PSL è pari a Euro 11.914.543,00 per un a quota di
investimento privato pari ad Euro 4.945.695,00. Il rapporto tra cofinanziamento (pari ad Euro 500.000,00) e
contributo pubblico totale è del 1396%.
Gli altri due documenti contengono una tabella in cui vengono riportati in sintesi gli interventi per Comuni, per
Misura e Azione e una tabella in cui vengono riportati i beneficiari. Si sottolinea che sui due ultimi Bandi riaperti a
zero risorse c’è stata una richiesta di risorse aggiuntive che sono state, in piccola parte, anche ottenute. Permane
una necessità per completare le graduatorie di circa Euro 700.000.
Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente propone preliminarmente di portare il
numero dei consiglieri da 9 a 11, come consentito dallo statuto in vigore e propone che il CDA sia composto da 6
membri provenienti dal settore privato e da 5 membri provenienti dal settore pubblico.
Sulla base di segnalazioni e contatti attivati da parte dei Comuni e delle Comunità Collinari, nonché dalle varie
associazioni di categoria e in generale dal settore privato, che risultano soci del GAL, a seguito di convocazione
dell’Assemblea, si è giunti ad un elenco di candidati che viene sottoposto all’attenzione dell’Assemblea. Il Sindaco di
Montechiaro d’Asti, a nome della comunità Val Rilate, si dichiara in disaccordo sul metodo, dovendosi procedere a
incontri su scala territoriale o quantomeno di subarea per la definizione degli eventuali candidati. Anche il Sindaco di
Villanova e il Sindaco di Montiglio esprimono perplessità sul metodo, ma ammettono che una eventuale
concertazione avrebbe comunque dovuto essere stata attivata dai soci stessi, in particolare quelli pubblici, e si
dichiarano pertanto favorevoli all’elenco proposto. Il Presidente formalizza pertanto le candidature.
Per il settore privato: Mario Sacco (Confcooperative), Franco Luigi (Coldiretti), Biagio Riccio (Confartigianato Asti)
Mussio Silvio (CIA), Maggiora Marcello (CRA), Durando Claudio (Confagricoltura)
Per il settore pubblico:
Gotta Claudio (Sindaco Montemagno), Campia Roberto, (Sindaco Castellero), Bovero Andrea (Sindaco Celle
Enomondo), Murgia Antonello (Sindaco Piovà Massaia), Lupo Mario (Sindaco Berzano S. Pietro)
Il sindaco di Montechiaro, a nome della Comunità Val Rilate, non partecipa alla votazione e lascia l’aula.
Le candidature vengono messe ai voti, l’Assemblea approva all’unanimità. E’ così eletto il nuovo CdA del GAL.

Calendario incontri con i Comuni per febbraio
Sono stati definiti gli incontri di animazione in funzione della presente e futura programmazione per il
mese di Febbraio.
GIOVEDI 12 FEBBRAIO ore 17 salone Villa Toso di Tonco (CONFERMATO)
VENERDI 13 FEBBRAIO ore 17 Sala Municipio di Ottiglio (CONFERMATO)
GIOVEDI 19 FEBBRAIO ore 17 Sala Municipio di Villafranca
VENERDI 20 FEBBRAIO ore 17 Sala Municipio Castelnuovo Don Bosco

