
 

 

   

 

 

  

       
 

   
 

             
           

            
              

             
     

               
      

             
          

       

             
         

         
  

      

            
             

     

          

            

            
              

      

          

       

           
           

   
 

  
  

          

           
          

      

                
             

    

      

        
      
     
      
     
     
     
     
       
     
      
     

SCHEDA INFORMATIVA 

Ente	 Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.R.L. 

Sito internet	 http://www.agenziadisviluppogalgenovese.com/ 

Attività	 La società nasce dalla trasformazione e ricapitalizzazione del Gal Antola & Penna 
Leader, costituito alla fine del 1997 per l'attuazione dell'Iniziativa dell'Unione Europea 
denominata "Leader II", e avente lo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico 
delle valli Aveto, Graveglia, Sturla e Trebbia. Dal 2000 si occupa della crescita 
sostenibile dei territori della Città metropolitana di Genova, operando come vera e 
propria agenzia di sviluppo locale. 

In base all’art 4 dello Statuto, la società ha per oggetto le seguenti attività, rivolte 
prevalentemente a favore dei soci: 

1.	 l’animazione e lo sviluppo delle aree rurali della Provincia [Città metropolitana] di 
Genova intesi come rilancio dello sviluppo economico, dell’occupazione, della qualità 
della vita e dei servizi al territorio; 

2.	 lo svolgimento di attività rivolte al miglioramento delle attività dei comparti delle 
diverse filiere economiche del turismo, dei trasporti, dell’industria, dell’artigianato, 
dell’agricoltura, del terziario, dei servizi socio-culturali, dell’innovazione e della 
ricerca. 

In particolare nei predetti settori potrà: 

−	 svolgere attività di agenzia di sviluppo del territorio provinciale, con particolare 
attenzione rivolta alla attivazione di progetti su fondi europei, nazionali, regionali o di 
qualsiasi altro soggetto potenziale erogatore, 

−	 realizzare studi di fattibilità e di sviluppo economico, 

−	 effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale, 

−	 realizzare e fornire servizi per il controllo di gestione economico/finanziario, di 
marketing, di pubblicità, di informazione, di gestione di banche dati, di formazione 
ed informazione su nuove tecnologie. 

−	 realizzare materiali divulgativi, ivi compresi notiziari e pubblicazioni periodiche. 

−	 organizzare e gestire eventi e fiere, 

− potrà, altresì partecipare a Programmi ed Iniziative a carattere Comunitario, 
Nazionale, Regionale e Provinciale aventi attinenza con i settori sopra citati. 

− commercializzare prodotti. 

Capitale sociale Il capitale sociale, pari a €.90.000, risulta così ripartito (2017): 
e Soci 

Città metropolitana di Genova (31,79%), Camera di Commercio di Genova (31,79%), 
ANCI Liguria (22,80%), Consorzio Bacino Imbrifero Montano BIM (5,56%), Banca 
CARIGE (3,50%), e altri soci (4,56%). 

Organi	 Attualmente il GAL ha un Consiglio di Amministrazione (CdA) di 13 membri, di cui due 
per Statuto sono designati dalla Città metropolitana di Genova. Al momento la sua 
composizione è la seguente: 

Nominativo Carica Ente rappresentato 

1 Ferrara Alessandra Presidente Città metropolitana di Genova 
2 Corsiglia Paolo Vice Presidente 
3 Comes Augusto Componente ConfCooperative 
4 Esposto Barbara Componente Lega Coop 
5 Ferrarini Antonio Componente Ascom 
6 Garrone Luigi Componente ANCI 
7 Guelfo Guido Componente ANCI 
8 Lottici Simona Componente ANCI 
9 Malavolti Giulio Componente Confederazione Italia Agricoltori 

10 Malerba Carlo Componente CNA 
11 Oliveri Giulio Componente BIM Bormida 
12 Rezzoagli Matteo Componente Confesercenti 
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13 Sala Valerio Componente Coldiretti 

Nel Collegio Sindacale, per accordo assembleare, uno dei componenti è nominato dalla 
Città metropolitana. Attualmente è in carica un sindaco unico nella persona del Dott. 
Gina Alberto Mangiante. 

Impegno 
richiesto 

Compensi 
previsti 

Nel 2017 sono stati erogati compensi totali per 24.012 euro per gli Amministratori 
9.456 euro per i Sindaci; le somme sono state imputate a progetto (dati Bilancio 2017) 

e 

Note Con la Deliberazione del Consiglio n. 19 del 27/09/2017 la Città metropolitana ha 
disposto l'alienazione della partecipazione diretta nel rispetto di quanto disposto dal 
D.lgs. 175/2016 s.m.i. 
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