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Egregi soci,
siamo alla chiusura del mandato e prima di procedere alla votazione del
bilancio ritengo doveroso ricordare brevemente le tappe importanti che hanno caratterizzato il
percorso triennale della Società.
Come più volte sottolineato il Piano di Sviluppo Locale, strumento principe dell’attività del
GAL, è stato valutato positivamente dalla Regione Lombardia. Risultato ottimale, se consideriamo
lo svantaggio da cui partivamo rispetto alle altre aree leader lombarde che, per la loro collocazione
in aree di montagna o collina, si vedevano attribuire automaticamente un punteggio notevolmente
superiore.
Il PSL ha dunque ricevuto un’ottima valutazione qualitativa che ci ha consentito un
riconoscimento finanziario di gran lunga superiore a quello degli altri concorrenti. La progettazione
del Piano è stata interamente curata dallo staff del GAL, che ha ulteriormente rafforzato le proprie
competenze avviando le prime attività di aggiornamento e analisi delle politiche europee in vista
della nuova programmazione.
Dal 2010 siamo dunque finalmente impegnati nell’implementazione dei contenuti del Piano
di Sviluppo Locale. Negli ultimi mesi, a partire da gennaio, sono state pubblicate le prime
graduatorie di assegnazione dei contributi a soggetti privati e pubblici e stanno quindi per essere
avviati i primi interventi.
Grazie ad un costante raffronto con i beneficiari ed in collaborazione con le Province di
Cremona e Mantova, che sono destinatarie di specifiche competenze in materia, affrontiamo
quotidianamente le complesse procedure amministrative per la candidatura dei progetti e per le
istruttorie di valutazione.
Nonostante le numerose difficoltà, a differenza di quanto sta accadendo in altri territori, il
GAL è riuscito ad assegnare tramite i bandi e le convezioni molte delle risorse attivate con il Piano
di Sviluppo Locale. Ad oggi, a fronte dei circa 6 milioni assegnati, abbiamo messo a bando e
assegnato in convenzione 3 milioni e 200 mila euro. Nell’annualità 2012 prevediamo di destinare in
via definitiva le risorse disponibili, al fine di chiudere e rendicontare gli interventi entro il 31
dicembre del 2013.
Se si considera che a gennaio, secondo dati del Ministero delle Politiche Agricole, la spesa
destinata a livello di PSR era meno di un quarto delle risorse disponibili, ci troviamo in buona
posizione nonostante la ritardata partenza non dovuta alle nostre volontà.
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E’ doveroso da parte mia ricordare a tutti i soci che negli ultimi tre anni sono state
numerose le attività extra Leader che ci hanno permesso di introitare risorse aggiuntive e di
sviluppare ulteriormente i servizi della società. Tutto questo se da un lato è stato possibile per la
crescita delle professionalità interne alla struttura, dall’altro è stato dettato dalla necessità di
recuperare risorse necessarie al mantenimento della stessa senza dover gravare sulla base
sociale.
Come già evidenziato nelle conclusioni della Nota integrativa al Bilancio vi sono elementi di
criticità molto importanti rispetto al passato, ovvero che alcuni costi di gestione non trovano una
totale copertura sulle risorse regionali e pertanto incidono sulla società, che deve far fronte con
risorse proprie a quanto non coperto dal contributo pubblico.
Il Consiglio di Amministrazione sta cercando soluzioni che consentano di mantenere
inalterati la qualità ed il livello dei servizi erogati dalla società attraverso l’adozione di strumenti
adeguati per orientare le attività verso il mercato, anche nel settore privato.
Infatti da anni il GAL eroga, a titolo gratuito, servizi di assistenza e consulenza ai soci per la
predisposizione di progetti in risposta ai bandi regionali, nazionali e comunitari.
A livello di struttura è stimato che una unità professionale e mezza è interamente dedicata
alla progettazione e alla gestione di progetti extra leader e alla diffusione di informazioni relative
alle opportunità di finanziamento attivate a livello regionale, nazionale e comunitario.
A partire dal 2009 siamo fornitori di servizio in area Cremonese per la realizzazione del
Progetto Concordato d’Area dei Fontanili. Il progetto, assimilabile ad un piano di sviluppo, di minori
proporzioni, ha previsto un contributo pubblico di circa 1 milione di euro ed è, ad oggi, in fase di
rendicontazione. Il GAL concluderà il suo incarico a settembre 2011.
Le attività extraleader del GAL hanno inoltre consentito la candidatura del progetto
Akropolis, recentemente approvato dalla Fondazione Cariplo con un contributo pari a 730.000
euro. L’iniziativa prevede il coinvolgimento dei Comuni di Marcaria, San Giovanni in Croce e
Scandolara Ravara per interventi di recupero strutturale rispettivamente su Corte Castiglioni a
Casatico, Villa Medici del Vascello e sul Borgo di Castelponzone. Accanto alle opere strutturali
verrà inoltre costruita una rete di eventi e manifestazioni tra le province di Cremona e Mantova,
curati dall’Associazione “Terre d’acqua” e dalla Strada del Gusto Cremonese in collaborazione con
la Strada dei Vini e dei Sapori mantovani. Fondamentale nella definizione del progetto è stata la
collaborazione con i responsabili dell’iniziativa “Distretti Culturali” delle Province di Cremona e
Mantova. In particolare grazie al confronto con i Distretti “Le regge gonzaghesche” e “Cre.Ar.T.E” è
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stato possibile individuare forme di collaborazione in grado di rafforzare tanto il progetto Akropolis,
quanto l’impatto degli stessi distretti a livello territoriale.
Infine, nel 2010 il GAL ha candidato, per conto dei Comuni mantovani del territorio il
progetto “Data Base Topografici” per un importo complessivo pari a circa euro 300.000,00, che
prevede la realizzazione di strumenti informatici innovativi per la gestione del territorio ed il
conseguente adeguamento del Sistema Informativo Territoriale a disposizione degli Enti Locali. Il
progetto, classificatosi in seconda posizione, è ammesso a finanziamento.
Dal mese di marzo siamo infine attivamente impegnati sulla cooperazione Leader,
un’opportunità di scambio e di confronto con altre realtà rurali italiane ed europee, che ci consente
di condividere buone prassi ed esperienze comuni, al fine di ricercare soluzioni innovative per lo
sviluppo di ulteriori e concrete progettualità a livello locale. A giorni Regione Lombardia
pubblicherà i termini di riferimento per la candidatura delle proposte ed avvierà entro luglio la
procedura di selezione dei progetti.
Le attività recenti costituiscono il risultato del percorso intrapreso fin dall’inizio, operativo nel
2003, della vita della Società. Numerosi infatti sono stati i progetti gestiti ed implementati a partire
dal 2004: Town Twinning, e-democracy, Equal – Innovazione del Gusto, Audit energetico per i
piccoli Comuni, RICA – Rete integrata di Cooperazione con la Bosnia Erzegovina ed i bandi
Cariplo 2006 – 2007 – 2008 a sostegno del Festival Terre d’acqua, attività costantemente
promossa in collaborazione con l’associazione Terre d’Acqua.
Invito i soci a considerare il curriculum della società e a rivolgersi al GAL per richiedere
assistenza nell’implementazione di progetti di sviluppo locale.
Negli anni abbiamo ormai ampiamente strutturato un dialogo costante con gli Enti Locali del
territorio, cui proponiamo progetti ed interventi di applicazione delle politiche europee in atto, ci
poniamo ora un obiettivo importante ovvero il rafforzamento del ruolo del GAL anche nei confronti
dell’imprenditoria locale e della formazione. Intendiamo rafforzare le sinergie con il settore della
Piccola Media Impresa, che rappresenta la forza trainante della nostra economia e con
l’Università, che può mettere a disposizione competenze e risorse umane da destinare al nostro
territorio.
Ci proponiamo agli Enti Locali come soggetti in grado di sviluppare progetti complessi e di
offrire servizi di consulenza per la predisposizione e di accompagnamento alla realizzazione di
interventi finanziati con fondi nazionali, regionale e comunitari. Sottolineo che il GAL da sempre
svolge il servizio di consulenza per la predisposizione delle domande di finanziamento “a rischio

Pag. 4 di 5

d’impresa” riservandosi solo a seguito di approvazione l’eventuale quota destinata alla gestione ed
al coordinamento delle attività di progetto. Molta parte delle nostre risorse, come evidenziato dal
grafico proiettato, viene dedicata alle attività extra PSL, che non si riducono alla semplice ricerca e
diffusione delle opportunità di finanziamento, ma si attuano nell’accompagnamento e
nell’assistenza alla predisposizione delle candidature.
Concludo comunicando che come ogni anno è stata rinnovata la certificazione di qualità
relativamente allo svolgimento di attività formative ed informative, che attesta l’adozione di un
processo codificato e controllato orientato alla soddisfazione del cliente/interlocutore.
Circa le prospettive future, non posso tralasciare l’interesse da parte di primari Consorzi
alimentari come il Grana Padano - la più grande D.O.P. europea, di Istituti bancari e di altre realtà
pubbliche e private di entrare a far parte della nostra base sociale.
Ai nuovi organi, valutare se procedere attraverso la destinazione di quote rese disponibili o
se attraverso un ampliamento del capitale sociale.
Siamo infine impegnati nell’organizzazione di un importante evento che proporrà al territorio
un’ampia disamina degli sviluppi relativi alla nuova politica agricola per il sessennio 2014 – 2020.
Si tratta di una tematica di notevole interesse, che svilupperemo nel corso di una giornata di lavori
rivolta agli amministratori, ai rappresentanti del mondo agricolo e ai portatori d’interesse del
territorio. Ad oggi sappiamo con certezza (prime bozze pubblicate dalla CE) che il Leader sarà
riconfermato per il periodo 2014-2020.
Grazie per l’attenzione.
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