
Castiglione Tinella
- Antica Parrocchiale di Sant’Andrea -

6 LUGLIO 2022, ore 17.30 



Assemblea dei Soci2

Ordine del giorno
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 e delle relative relazioni 

accompagnatorie; 

2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016; 

3. Approvazione del Conto Economico Preventivo 2022 ex art. 10 dello Statuto 
Sociale; 

4. Determinazione delle quote a copertura dei costi d’esercizio per l’anno 2022 a 
carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale; 

5. Ratifica cooptazione Consigliere Carla Revello ai sensi dell’art. 2386 C.C. e 
dell’art. 21 comma 6 dello Statuto Sociale. 
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1.

Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2021
e delle relative relazioni accompagnatorie



4 Stato Patrimoniale Abbreviato: ATTIVO
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 e delle relative relazioni accompagnatorie

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 2.476 4.497 

 II - Immobilizzazioni materiali 5.681 4.715 

Totale immobilizzazioni (B) 8.157 9.212 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 222.188 185.734 

  esigibili entro l'esercizio successivo 222.188 185.734 

 IV - Disponibilita' liquide 107.055 122.195 

Totale attivo circolante (C) 329.243 307.929 

D) Ratei e risconti 2.160 2.337 

Totale attivo 339.560 319.478 

 



5 Stato Patrimoniale Abbreviato: PASSIVO
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 e delle relative relazioni accompagnatorie

 31/12/2021 31/12/2020 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 21.700 21.700 

 IV - Riserva legale 10.896 10.896 

 VI - Altre riserve 35.551 31.326 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.847 4.226 

Totale patrimonio netto 70.994 68.148 

B) Fondi per rischi e oneri 15.336 15.296 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 33.754 27.391 

D) Debiti 135.656 126.703 

 esigibili entro l'esercizio successivo 124.156 126.703 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 11.500 - 

E) Ratei e risconti 83.820 81.940 

Totale passivo 339.560 319.478 

 



6

Conto 
Economico 
Abbreviato:

DIFFERENZA 
TRA VALORE E 
COSTI DELLA 
PRODUZIONE

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 e delle relative relazioni accompagnatorie
 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 241.437 209.199 

  altri 3.409 3.513 

 Totale altri ricavi e proventi 244.846 212.712 

Totale valore della produzione 244.846 212.712 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 102 587 

 7) per servizi 76.791 64.122 

 8) per godimento di beni di terzi 4.674 4.612 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 110.159 92.715 

  b) oneri sociali 32.766 27.969 

  c/d/e) trattamento fine rapporto, trattamento quiescenza, altri costi personale 8.899 7.840 

  c) trattamento di fine rapporto 8.899 7.840 

 Totale costi per il personale 151.824 128.524 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 3.805 3.885 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.441 2.279 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.364 1.606 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 3.805 3.885 

 14) oneri diversi di gestione 4.353 6.129 

Totale costi della produzione 241.549 207.859 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.297 4.853 

 



7

Conto 
Economico 
Abbreviato:

UTILE

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 e delle relative relazioni accompagnatorie

 31/12/2021 31/12/2020 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri - 28 

  Totale proventi diversi dai precedenti - 28 

 Totale altri proventi finanziari - 28 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 27 55 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 27 55 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (27) (27) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 3.270 4.826 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 292 600 

 imposte relative a esercizi precedenti 131 - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 423 600 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.847 4.226 
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Intervento del Presidente 
del Collegio Sindacale 

sulla 
Relazione del Collegio

1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 e delle relative relazioni accompagnatorie
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2.

Relazione sul governo societario 
di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016
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Gli organi sociali e la struttura amministrativa del GAL

 4 dipendenti: numero di figure necessario per la separazione delle funzioni;

 Consulenti – Prestatori di servizi: figure professionali esperte nei vari ambiti di intervento (architetti, 
ingegneri, informatici, agronomi, forestali, codice dei contratti …)

Assemblea dei Soci
Consiglio di Amministrazione 

Comitato di Indirizzo

Direttore - Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
(funzionario di grado superiore nelle domande di aiuto e di pagamento)

Responsabile 
Amministrativo 

Finanziario 
(istruttore domande di 

aiuto/pagamento)

Consulenti
Prestatori di servizi

Amministrazione -
Ragioneria/ 

Responsabile controlli 
(istruttore domande di 

pagamento/aiuto)

Consulenti
Prestatori di servizi

Amministrazione -
Segreteria

(istruttore domande di 
rideterminazione)

Consulenti
Prestatori di servizi

Animatore / progettista 
/ operatore di sportello

(attività di animazione e 
informazione)

Consulenti
Prestatori di servizi C

ol
le

gi
o 

Si
nd

ac
al

e

2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016
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Consiglio di Amministrazione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

 Nominato dall’Assemblea dei Soci del 23/07/2020 
sino al 2023 (approvazione Bilancio 2022)

- Carlo ROSSO, Presidente
- Claudio ALBERTO, Vice Presidente
- Silvia ANSELMO, Vice Presidente
- Cesare GILLI, Consigliere
- Carla REVELLO, Consigliere (Cooptazione in CdA in 

data 15.11.2021)

 Comitato di Indirizzo: nominato il 21/04/2021

 Durata in carica tre anni

 I membri del CdA non percepiscono compenso

Soci
pubblici
64,98%

Soci 
privati
35.02%

Partecipazione:

Il GAL Langhe Roero Leader è una società di capitali a partecipazione mista pubblica e 
privata a controllo pubblico che svolge servizi pubblici di interesse generale privi di rilevanza 
economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato

2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016



IL COMITATO DI INDIRIZZO (CdI) definito nel CDA del 21/4/202112

Regolamento e composizione Organo consultivo e propositivo 
- Obiettivi -

 In numero da 3 a 7

 Senza compenso (solo rimborso spese)

 Composizione basata su caratteristiche di 
esperienza, competenza e rappresentatività 
territoriale:

1. Banco Azzoaglio: Luca Fusta
2. Confcooperative: Tino Cornaglia
3. Confartigianato: Daniela Balestra
4. CCIAA: Giuliana Cirio
5. Bassa Langa: Roberto Passone (portavoce)
6. Roero: Luciana Adriano
7. Alta Langa: Emanuele Sottimano

1. Coordinare e sovraintendere i lavori del Tavolo 
Tecnico Territoriale;

2. Raccogliere le istanze provenienti dal territorio, 
monitorarne esigenze e tendenze di sviluppo e 
farsene portavoce nel CdA unitamente alle 
principali scelte strategiche inerenti i settori di 
attività di cui all’oggetto sociale del GAL;

3. Favorire la concertazione sui contenuti e sulle 
modalità delle iniziative da intraprendere;

4. Farsi portavoce verso il territorio delle iniziative e dei 
Bandi proposti dal GAL;

5. Farsi promotore in proprio, verso il CdA, di proposte, 
suggerimenti e iniziative utili al perseguimento delle 
finalità del CdI.

2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/201



13 Rischio di superamento spese a carico GAL
rispetto alle quote richieste ai Soci ex art. 10 Statuto

 L’Organo Amministrativo sottopone annualmente all’assemblea, assieme al bilancio dell’esercizio precedente, un 
programma di massima delle iniziative e degli investimenti della società per l’esercizio in corso e il conto economico 
preventivo.

 I soci sono tenuti a versare contributi ordinari in denaro a favore della società in misura annua complessivamente non 
superiore a 2,5 volte il valore nominale delle proprie quote di partecipazione per i soci esistenti al 29.02.2016, e a 5 volte 
il valore nominale delle proprie quote di partecipazione per i soci entrati successivamente al 29.02.2016. 

 Il bilancio preventivo deve essere accompagnato dal piano di riparto proporzionale tra i soci dei predetti contributi a 
copertura dei costi di gestione e degli investimenti programmati. 

 I contributi a copertura dei costi d’esercizio confluiranno a conto economico per l’ammontare necessario e sufficiente 
al conseguimento del risultato di pareggio e l’eventuale eccedenza costituirà acconto per l’esercizio successivo”.

2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

MISURA PREVISTA:
“meccanismo di copertura dei costi” 
ai sensi dell’art. 10 comma 1 dello Statuto Sociale



14 Rischio finanziario del GAL
2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

RAPPORTO 
SUPERIORE A 1
(capacità del 
GAL di far fronte 
al pagamento 
dei debiti con i 
crediti e le 
disponibilità 
liquide)



15 Rischio patrimoniale del GAL
2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

RAPPORTO 
INFERIORE A 1
(capacità del 
GAL di 
effettuare 
investimenti con 
l’utilizzo di mezzi 
propri)



Fase propedeutica all’attuazione del PSL
(Ottobre 2016 – Maggio 2017) 

16

I 14 GAL piemontesi, insieme alla Regione Piemonte e con il coordinamento
di Asso Piemonte Leader, hanno lavorato insieme.

2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

Si è arrivati alla DEFINIZIONE OMOGENEA di:

 procedure amministrative e regolamentari per l’attuazione degli interventi;
 criteri di selezione delle domande di sostegno dei candidati sui Bandi del GAL; 
 contenuto e struttura dei Bandi Tipo per tutti i tipi di beneficiari (sia Pubblici sia Privati) e per 

tutte le Operazioni del PSL;
 procedura informatica “cruscotto bandi” per la gestione dei Bandi su Sistema Piemonte, 

preliminare al caricamento delle domande dei richiedenti;
 convenzione per regolare i rapporti del GAL (Organismo delegato) con ARPEA (Organismo 

pagatore). 



La strategia del PSL (Programma di Sviluppo Locale)
«P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero» 

17

OBIETTIVO PRIMARIO: 
RIQUALIFICAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL 

PAESAGGIO

2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

Bandi per 
recuperare 
edifici, 
manufatti e 
centri storici

Bandi per sostenere 
l’Associazionismo 
Fondiario e le imprese 
forestali

SVILUPPO DEL TERRITORIO COME:

Bandi rivolti:
 ai Comuni per infra-

strutturare gli itinerari 
outdoor 

 alle Imprese per 
sviluppare i servizi 
al turista

Bandi per gli investimenti 
di miglioramento delle 
imprese di produzione, 
trasformazione e 
commercializzazione dei 
prodotti.

Destinazione 
Turistica 

Luogo di produzione 
di prodotti agroalimentari 

e artigianali 
di eccellenza



18 I NUMERI DEL GAL (al 31/12/2021)

2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

Attraverso un efficace processo di selezione dei progetti,
il GAL individua e sostiene le azioni e gli attori del territorio in grado di contribuire 

maggiormente alla realizzazione degli obiettivi della propria Strategia di Sviluppo Locale.

BENEFICIARIBANDI e DOMANDE
16 BANDI

233 DOMANDE ricevute di cui:
- 226 istruttoria conclusa
- 7 istruttoria in corso

7 Filiere, 1 Recupero architettonico, 
1 Creazione Impresa, 
1 Associazione Fondiaria, 
1 Forestale, 2 Turismo, 2 Nuovi 
Scenari, 1 Itinerari per famiglie

193 DOMANDE ammesse totali

19 DOMANDE non ammesse per 
mancanza di fondi

ENTI PUBBLICI

SOGGETTI PRIVATI

37 domande ammesse
80 enti coinvolti (Linee Guida al 
Recupero Architettonico, recepite 
nella strumentazione urbanistica da 
40 Comuni)

7 domande in corso di istruttoria

17 FILIERE

82 imprese, di cui: 20 turistiche, 
50 agricole/forestali (di cui 4 
forestali e 4 AsFo), 
12 artigiane/agro-alimentari

81 beneficiari diretti/indiretti in filiera
1 Bando Filiere attualmente in 

pubblicazione



Attività da segnalare durante l’intera programmazione
(Fine 2016 – 31/12/2021) 

19

2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

 Anno 2020: attività di monitoraggio e istruttoria (domande di 
pagamento), verifica degli interventi realizzati dai beneficiari, 
pagamento delle imprese partecipanti al Bando.

 Anno 2021: attività di monitoraggio e istruttorie su Sistema 
Piemonte

BANDO 
PUBBLICO 
1/2017

«Selezione di 
progetti integrati 
di filiera (Pif) n. 
1/2017»



Attività da segnalare durante l’intera programmazione
(Fine 2016 – 31/12/2021) 
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2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

 Anno 2020: attività di monitoraggio e istruttoria (domande di variante, 
rinuncia e proroga). 

 Anno 2020: istruttorie della "Comunicazione integrativa di 
rideterminazione del contributo e di trasmissione del progetto 
esecutivo».

 In considerazione dell'emergenza Coronavirus, il CdA ha accordato ai 
Comuni che ne hanno fatto richiesta delle proroghe straordinarie per la 
presentazione della Rideterminazione del Contributo.

 Anno 2021: conclusione delle istruttorie della "Comunicazione 
integrativa di rideterminazione del contributo»

 Anno 2021:
- erogazione di anticipi a 13 beneficiari per un totale di euro 306.161; 
- trasmissione ad ARPEA delle liste di liquidazione per 28 beneficiari (per 
un totale di euro 962.939 di contributi erogati al netto degli anticipi già 
pagati)

BANDO 
PUBBLICO 
1/2019

«Interventi di 
riqualificazione 
degli elementi 
tipici del 
paesaggio e del 
patrimonio 
architettonico 
rurale in ottica 
di fruibilità 
turistica e 
accessibilità»



Attività da segnalare durante l’intera programmazione
(Fine 2016 – 31/12/2021) 
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2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

 Marzo 2020: invio da parte delle AsFo del Piano di Gestione 
(PdG).

 Febbraio 2021: individuazione del settore regionale competente 
ad occuparsi dell'approvazione dei Piani di Gestione (PdG) 
inerenti interventi di trasformazione d'uso del suolo ai sensi della 
L.r. 45/89 (che se attuati dalle AsFo sono esonerati dal 
pagamento dei costi di compensazione).

 Anno 2021: conclusione delle istruttorie per 3 Associazioni 
Fondiarie.

 Anno 2022: 
- istruttoria prima domanda di pagamento di saldo per un’As.Fo.
- concessione proroga per le altre due As.Fo

BANDO 
PUBBLICO 
2/2019

«Sostegno alle 
Associazioni 
Fondiarie per 
la gestione dei 
fondi agricoli 
e forestali»



Attività da segnalare durante l’intera programmazione
(Fine 2016 – 31/12/2021) 
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2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

 Anno 2020: attività di monitoraggio e istruttoria delle domande e 
trasmissione ad ARPEA di liste di liquidazione per 38.321,20 euro a 2 
imprese.

 Anno 2021: attività di monitoraggio e istruttoria dell’ultima domanda di 
saldo e trasmissione ad ARPEA di liste di liquidazione per 28.000 euro a 1 
impresa.

BANDO 
PUBBLICO 
3/2019

«Sostegno alle 
imprese per 
investimenti in 
macchinari e 
attrezzature in 
ambito
forestale» 

BANDO PUBBLICO 
1 e 2/2020

«Creazione e sviluppo di 
servizi al turista, anche in 
ottica di fruibilità e 
accessibilità per tutti» 
(per aziende agricole e 
microimprese)

 Anno 2020: pubblicazione della graduatoria 
con l'assegnazione di contributi a 11 
aziende agricole (184.569,03 euro) e 10 
microimprese non agricole  (157.426,36 
euro)

 Anno 2021: monitoraggio e istruttorie e 
trasmissione ad ARPEA di liste di 
liquidazione per 40.000 euro a 2 aziende 
agricole e per 58.192 euro a 3 microimprese 
non agricole.



Attività da segnalare durante l’intera programmazione
(Fine 2016 – 31/12/2021) 
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2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

 Anno 2020: organizzazione di incontri specifici (webinar) di 
approfondimento degli aspetti legati all'accessibilità e fruibilità e alle 
accezioni dei due concetti.

 Anno 2021: erogazione di consulenze personalizzate a 4 imprese da 
parte di professionisti qualificati, con spese a carico del GAL, sui 
progetti di investimento candidati sui bandi.

Sensibilizzazione 
delle imprese sul 
tema 
dell’accessibilità 
per tutti

Indagine 
propedeutica 
e Bandi Nuovi 
Scenari

 Maggio 2020: fattivo contributo nella divulgazione 
e compilazione di un Questionario messo a punto 
da IRES Piemonte su mandato regionale.



Attività da segnalare durante l’intera programmazione
(Fine 2016 – 31/12/2021) 
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2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

 12 marzo 2021: pubblicazione dei due Bandi per far fronte al 
momento storico della pandemia, con scadenza al 
20/05/2021 (successivamente prorogata al 30/06/2021).

 Dicembre 2021: pubblicazione della graduatoria con 
l'assegnazione di contributi a:
- n. 29 aziende per l'importo di 656.473,80 euro 
sull'operazione 6.4.1 (aziende agricole)
- n. 42 aziende per l'importo di 700.116,89 euro 
sull'operazione 6.4.2 (micro imprese non agricole). 

 Anno 2021: attività di monitoraggio e istruttoria delle 
domande finanziate, interventi in corso di realizzazione.

BANDO 
PUBBLICO 
1 e 2 / 2021

«Strumenti di 
adattamento e 
adeguamento 
dell'attività 
d'impresa a nuovi 
scenari, per 
aziende agricole 
e microimprese 
non agricole»



Attività da segnalare durante l’intera programmazione
(Fine 2016 – 31/12/2021) 

25

2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

 10 settembre 2021: pubblicazione del Bando volto alla 
valorizzazione della rete sentieristica locale con lo sviluppo 
di itinerari e circuiti locali e la creazione di infrastrutture 
puntuali per il turismo outdoor, con una forte 
caratterizzazione di accessibilità “for all” e con una 
connotazione minima specifica per la fruizione da parte di 
famiglie con bambini. 

 30 marzo 2022: pervenute n. 7 domande di sostegno, tuttora
in corso di istruttoria da parte del GAL.

BANDO 
PUBBLICO 
3 / 2021

«Sviluppo di 
itinerari e 
infrastrutture per il 
turismo outdoor 
fruibili da famiglie 
con bambini»



Prospettive - (31/12/2021 – 31/12/2022) 26

2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

Pubblicazione del Bando
Op. 3.2.1

«Informazione e 
promozione dei prodotti 
agricoli alimentari e di 

qualità»

Valorizzazione delle 
produzioni di qualità, 

inducendo i produttori a 
integrarsi tra di loro e a 

dotarsi di regole comuni 
per garantire la qualità dei 

prodotti attraverso la 
condivisione di procedure 
produttive con standard 

qualitativi superiori.
RISORSE DISPONIBILI: 

245mila euro.

Incontri rivolti agli operatori 
delle filiere locali per 

renderli consapevoli del 
ruolo di «narratori» dei loro 

prodotti, in termini sia di 
capacità di 

intrattenimento turistico sia 
di “ambasciatori del 
territorio e vettori di 

sviluppo economico” per 
l’intera area. 

Studio propedeutico 
all’evento finalizzato ad 
accrescere le presenze
nell’ambito del turismo 
outdoor e sportivo, a 

contribuire al rafforzamento 
della strategia della 

destagionalizzazione e a 
promuovere gli itinerari creati 

con la RPE (Rete del 
Patrimonio Escursionistico) in 

Langhe e Roero.

Valorizzazione e 
promozione risorse 

outdoor del territorio
(Op. a regia 19.4.1)

Studio di fattibilità ECO-
TRAIL LANGHE ROERO

Iniziativa
“Ambasciatori del 

Gusto” per la 
valorizzazione delle 

produzioni locali

Realizzazione di 
“pillole video” 

per rendere visibili
gli investimenti

attuati dai beneficiari 
pubblici e privati dei 

Bandi GAL

Obiettivo: portare 
all’attenzione dell’area 
GAL e dei suoi abitanti 

quanto è stato 
concretamente realizzato 
con i contributi pubblici 
Leader, quale risultato 

tangibile di un processo 
amministrativo che a volte 
è percepito come distante 

e poco concreto.



25 ottobre 2021: il CdA GAL presenta alla Regione le proposte di variante del proprio PSL

3 novembre 2021: le proposte di variante vengono approvate dalla Regione

27 Integrazione dei Fondi PSL per le annualità 2021-22
2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

Dotazione della 
MISURA 19 per 

2014/20: 

€ 96.666.911,86

Dotazione ad 
oggi 

già assegnata 
ai GAL:

€ 65.207.523,00

Dotazione 
ancora da 

assegnare ai 
GAL: 

€ 31.459.388,86

Dotazione 
assegnata al 
GAL Langhe 

Roero

€ 2.906.027,79

21 aprile 2021: Il GAL istituisce un COMITATO DI INDIRIZZO (CDI), con il compito di 
«raccogliere le proposte provenienti dal Tavolo Tecnico Territoriale, farne sintesi e proporre al 

CDA le linee strategiche su cui orientare l’azione del GAL»

Nel corso di tre incontri (05.05.2021, 24.06.2021 e 29.09.2021)
il CDI suggerisce possibili utilizzi delle risorse aggiuntive



28 La destinazione delle risorse aggiuntive

2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

in considerazione del carattere di straordinarietà dei Bandi, finalizzati 
a supportare le imprese che, nonostante le difficoltà del CoViD 19, 
decidono di investire per aumentare la loro resilienza

Copertura 
dell’overbooking 
Bandi Nuovi 
Scenari 2021 
a valere sulle Op. 
6.4.1. e 6.4.2

Ripubblicazione 
del Bando Filiere 
di maggio 2022, 
comprendendo 
le Op. 4.1.1, 4.2.1, 
6.4.1, 6.4.2

OBIETTIVO 1: supportare interventi finalizzati a migliorare la sostenibilità 
dal punto di vista ambientale e agronomico attraverso investimenti 
ispirati ai principi dell’economia circolare e/o volti alla riduzione 
dell’impatto ambientale delle attività agricole

OBIETTIVO 2: conferire al Bando una declinazione anche “turistica”, 
comprendendo non solo gli investimenti direttamente produttivi ma 
introducendo anche gli interventi finalizzati al miglioramento 
dell’offerta dei servizi da parte di agriturismi (Op. 6.4.1), ristoranti e 
strutture ricettive (Op. 6.4.2)
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2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

Dicembre 
2022

• Apertura di tutti i Bandi previsti nei PSL (D.D. 299 del 23.06.2022) 

Giugno 
2023

• Approvazione delle graduatorie

Luglio
2023

• Puntuale verifica regionale dello stato di avanzamento degli impegni 
a livello dei singoli PSL

Giugno 
2025

• Trasmissione all’Organismo pagatore regionale (ARPEA) di tutti gli 
elenchi di liquidazione 
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PITER Pays-sage – Progetto Pays Ecogetique (scadenza 14/07/2022)
Approfondimento degli aspetti tecnici legati alla possibilità di utilizzare sottoprodotti agricoli (gusci e potatura di 
nocciola) come biomassa con la piro-gassificazione e come componenti per la produzione di materiali per la 
bio-edilizia. Si è arrivati alla produzione sperimentale di prototipi di bio mattoni testati dal Politecnico di Torino e 
impiegati dall'Unione Montana Alta Langa in un intervento di coibentazione e riqualificazione energetica.

Avvio di collaborazione tra i 4 GAL cuneesi
Collaborazione volta allo sviluppo di sinergie locali in area vasta, con il confronto su temi e fabbisogni comuni. 

2. Relazione sul governo societario di cui all’art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016

Attività diverse dal PSL

Progetto «Biodiversità Stellata» (Alcotra 2014/2020 – scadenza 31/03/2023)
Obiettivo generale: aumentare la conoscenza del valore della biodiversità per il territorio e per le persone che 
lo abitano. Il GAL contribuirà alla sensibilizzazione e alla realizzazione di una mappatura della conoscenza sul 
tema della biodiversità (soprattutto agroalimentare), attraverso più proposte. 

1

2

3

Apertura verso strumenti di finanziamento diversi da LEADER
Il GAL valuta la possibilità di entrare in più ampi percorsi di progettazione e di partenariato

4

5

Tavolo Tecnico Territoriale – TTT
Occasione di incontro e discussione tra gli stakeholders sui diversi aspetti e sulle iniziative per la promozione e lo 
sviluppo del territorio, in supporto al GAL.
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3.

Approvazione del Conto Economico Preventivo 2022
ex art. 10 dello Statuto Sociale
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3. Approvazione del Conto Economico Preventivo 2022 ex art. 10 dello Statuto Sociale

Voci di costo Totale Ammissibili 
CLLD Leader 

Ammissibili 
ALCOTRA

(2014-2020) 

Cofinanziam. 
Privati 

(Fondazioni, 
partners, …) 

Cofinanziam. 
Soci 

(art. 10 Statuto) 

Spese di funzionamento e societarie 20.000,00 13.480,00 2.609,76 - 3.910,24 

Acquisto o noleggio di arredi, attrezzature, dotazioni da 
ufficio, hardware & software 10.000,00 9.150,00 - - 850,00 

Quote associative 4.000,00 4.000,00 - - -

Spese bancarie ed assicurative 5.000,00 1.000,00 - - 4.000,00 

Personale dipendente 157.190,00 154.400,00 1.398,37 - 1.391,63 

Rimborsi spese al personale e amministratori 4.500,00 - - - 4.500,00 

Consulenze amministrative, fiscali e del lavoro 25.000,00 8.000,00 - - 17.000,00 

Collaborazioni e prestazioni di servizi 146.000,00 64.310,00 20.591,87 5.000,00               56.098,13

Ammortamenti 6.000,00 - - - 6.000,00 

Spese non rendicontabili (assicurazione, legali, imposte, 
interessi passivi, collegio sindacale, progettazioni ...) 35.000,00 - - - 35.000,00 

Totali 412.690,00 254.340,00 24.600,00 5.000,00 128.750,00

meno Quote anticipate dai soci - 70.250,00

Totale costi da cofinanziare ex art. 10 Statuto 58.500,00
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4.

Determinazione delle quote a copertura dei costi d’esercizio 
per l’anno 2022 a carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale



34 Quote annuali Soci - 1
4. Determinazione delle quote a copertura dei costi d’esercizio per l’anno 2022

a carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale

N. Denominazione Socio 

valore 
partecipazione 

importo 
nominale in € 

% sul capitale

Moltiplicat
ore

(art. 10 
Statuto)

Impegno 
finanziario 

annuo max 

Quota 
contributo 
annuale 

1 A.C.A. - Associazione Commercianti Albesi 1.500,00 6,9124% 2,50 3.750,00 3.750,00 
2 Alta Langa Servizi S.p.A. (A.L.SE.) 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00 
3 Associazione ristoratori e albergatori albesi 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00 
4 Associazione Turismo in Langa 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00 
5 Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a. 1.000,00 4,6083% 2,50 2.500,00 2.500,00 
6 Camera di Commercio IAA di Cuneo 1.000,00 4,6083% 2,50 2.500,00 2.500,00 
7 Comune di Alba 1.200,00 5,5300% 2,50 3.000,00 3.000,00 
8 Comune di Baldissero d'Alba 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00 
9 Comune di Barbaresco 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00 

10 Comune di Canale 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
11 Comune di Castagnito 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
12 Comune di Castellinaldo 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00 
13 Comune di Castiglione Tinella 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00 
14 Comune di Ceresole d'Alba 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00 
15 Comune di Corneliano d'Alba 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
16 Comune di Diano d'Alba 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
17 Comune di Govone 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00 
18 Comune di Guarene 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
19 Comune di La Morra 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
20 Comune di Magliano Alfieri 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00 
21 Comune di Mango 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00 
22 Comune di Montà 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
23 Comune di Montaldo Roero 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00 
24 Comune di Montelupo Albese 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
25 Comune di Monteu Roero 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00 
26 Comune di Monticello d'Alba 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
27 Comune di Neive 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00 
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4. Determinazione delle quote a copertura dei costi d’esercizio per l’anno 2022

a carico dei Soci ex art. 10 dello Statuto Sociale

N. Denominazione Socio 

valore 
partecipazione 

importo 
nominale in € 

% sul capitale

Moltiplicat
ore

(art. 10 
Statuto)

Impegno 
finanziario 

annuo max 

Quota 
contributo 
annuale 

28 Comune di Neviglie 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00 
29 Comune di Piobesi d'Alba 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
30 Comune di Pocapaglia 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
31 Comune di Priocca 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
32 Comune di Rodello 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
33 Comune di Santa Vittoria d'Alba 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
34 Comune di Santo Stefano Roero 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00 
35 Comune di Serralunga d'Alba 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
36 Comune di Sommariva Perno 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
37 Comune di Treiso 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00 
38 Comune di Verduno 100,00 0,4608% 5,00 500,00 500,00 
39 Comune di Vezza d'Alba 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00 
40 Confartigianato Associazione Artigiani Prov. di Cuneo 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00 
41 Confcooperative di Cuneo 500,00 2,3041% 2,50 1.250,00 1.250,00 
42 Confederazione Italiana Agricoltori - CIA di Cuneo 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00 
43 Consorzio Turistico Langhe Monferrato Roero 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00 
44 Egea Ambiente s.r.l. 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00 
45 Enoteca Regionale del Barbaresco 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00 
46 Enoteca Regionale del Barolo 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00 
47 Enoteca Regionale Piemontese Cavour 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00 
48 Ente Turismo Langhe Monferrato Roero 1.100,00 5,0691% 2,50 2.750,00 2.750,00 
49 Expo Turist Alba soc. coop. a r.l. 500,00 2,3041% 2,50 1.250,00 1.250,00 
50 Federazione Provinciale Coldiretti di Cuneo 1.000,00 4,6083% 2,50 2.500,00 2.500,00 
51 Servizi A.C.A. s.r.l. 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00 
52 Tecnoedil S.p.a. 100,00 0,4608% 2,50 250,00 250,00 
53 Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo 2.100,00 9,6774% 2,50 5.250,00 5.250,00 
54 Unione Montana Alta Langa 5.900,00 27,1889% 2,50 14.750,00 14.750,00 
55 Unione Provinciale Agricoltori di Cuneo 200,00 0,9217% 2,50 500,00 500,00 

Totale 21.700,00 100,0000% 180,00 58.500,00 58.500,00 
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5.

Ratifica cooptazione Consigliere Carla Revello
ai sensi dell’art. 2386 C.C. e dell’art. 21 comma 6

dello Statuto Sociale



37  In data 11.11.2021, Federica Negro ha rassegnato le sue irrevocabili dimissioni da 
Consigliere, ringraziando per la collaborazione di questi anni e formulando gli 
auguri di buon lavoro. Il CdA le ha rinnovato il ringraziamento per l’attività 
prestata con equilibrio e competenza in favore del GAL

 La Consigliera Negro era stata nominata dall’Assemblea del 23.07.2020 in 
rappresentanza della parte privata, e pertanto la nuova componente è stata 
nuovamente espressione degli interessi privati, nel rispetto di quanto disposto 
dall’articolo 32 del Reg. (UE) n. 1303/2013 ed espressamente previsto dall’art. 21 
comma 2 lettera a) dello Statuto che recita “a livello decisionale, né le autorità 
pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo 
gruppo di interesse potranno rappresentare più del 49% degli aventi diritto al 
voto”

 Il CdA del 15.11.2021 ha cooptato nella carica di Consigliere la Sig.ra Carla 
Revello, ex dipendente con qualifica di quadro direttivo della UBI BANCA SpA, 
che con la sua esperienza decennale in Banca si reputa possa rappresentare 
bene gli interessi della parte privata del territorio

 A seguito della ratifica assembleare, la Consigliera Carla Revello rimarrebbe in 
carica fino all’approvazione del Bilancio al 31/12/2022

5. Ratifica cooptazione Consigliere Carla Revello



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

G.A.L. LANGHE ROERO LEADER Soc. Consort. a r. l.
BOSSOLASCO (CN) - TEL. 0173-79.35.08

info@langheroeroleader.it - www.langheroeroleader.it.
facebook.com/GalLangheRoeroLeader
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