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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

DEL GAL CARSO – LAS KRAS 
 

SEDUTA PRESSO  
LA SALA EVENTI DEL CREDITO COOPERATIVO DEL CARSO A OPICINA 

ORE 09.00 DEL 24 GIUGNO 2019 
 

 
 
PRESENTI 
 
Per il Cda del GAL Carso – LAS Kras: 
- David Pizziga, presidente 
 
- Il revisore, Andrea Zampar 
 
Come staff: 
- Aleš Pernarčič, collaboratore 
- Enrico Maria Milič, collaboratore 
 
Per i soci: 
- Fabio Vizintin, Comune di Doberdò del Lago,  
- Fabio Vizintin (delega), UTI Carso Isonzo Adriatico  
- Pisk Luca, Comune di Savogna d’Isonzo 
- Adriano Kovačič, ZKB Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia – ZKB Zadružna Kraška 
Banka Trst Gorica 
- Erik Masten, (delega) Associazione degli agricoltori - Deželna Kmečka Zveza  
- Elena Parovel, Comitato Promotore per la Valorizzazione dell’olio di oliva extravergine 
- Omar Marucelli, (delega) Comunanza Agraria - Agrarna Skupnost 
- Matteo Novacchi (delega), Comune di Ronchi dei Legionari – Občina Ronke 
- Rada Orescanin (delega), Comune di Monfalcone – Občina Tržič 
- Matteo Novacchi (delega al voto) per il Comune di Sagrado – Občina Zagraj 
- Monica Hrovatin (delega), UTI Giuliana – MTU Julijska 
- Stefano Decolle, (delga) Comune di Muggia 
- Stefano Battista, (delega) Comune di Duino Aurisina – Občina Devin Nabrežina 
- Petaros Silvana (delega), Comune di Monrupino - Občina Repen 
- Monica Hrovatin, Comune di Sgonico – Občina Zgonik 
- Elena Parovel (delega) - Comitato Promotore Moisir per la valorizzazione prodotti 
lattiero caseari dell'Altopiano Carsico 
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- Davide Štokovac (delega) - Comune di San Dorligo della Valle – Občina Dolina 
- Edoardo Chicco (delega), - UTI Collio Alto Isonzo 
 
 
ASSENTI 
 
- Pierantonio Belletti, vice presidente 
- Anna Wittreich, consigliere 
- Confagricoltura Gorizia e Trieste 
- C.I.A. (Confederazione italiana agricoltori) della Provincia di Gorizia 
- Consorzio Doc Collio 
- Comune di Trieste 
- Comune di Fogliano – Občina Foljan 
- Federazione Provinciale Coldiretti di Trieste 
 
 
INIZIA L’ASSEMBLEA 
 
Il Presidente del GAL verifica la presenza del numero legale, accertando anche l’identità e 
la legittimazione dei presenti con verifica delle deleghe. 
 
Il Presidente del GAL pertanto constata che l’odierna Assemblea è regolarmente costituita 
ai sensi dello Statuto Sociale ed atta a validamente deliberare sull'ordine del giorno. 
 
Milič propone Pizziga come presidente dell’Assemblea e Pernarčič come verbalizzante. 
Col consenso dei presenti la Presidenza dell’Assemblea viene affidata al dott. Pizziga e al 
dott. Pernarčič la verbalizzazione. 
 
Il presidente Pizziga, prima dell’avvio dell’assemblea, legge un riassunto di quanto 
successo e succede all’interno della struttura [Vedi allegato – relazione presidente]. 
 
Pernarčič propone di modificare l’Ordine del Giorno comunicato ai soci inserendo un 
nuovo punto all’ordine del giorno su richiesta del socio UTI Giuliana – MTU Julijska, 
ovvero al punto 1 - “UTI Giuliana – MTU Julijska – proposta utilizzo spazi”. Con l’assenso 
dei presenti viene approvato il seguente Ordine del Giorno:  
 

1. omissis; 
2. Approvazione bilancio 2018; 
3. omissis 
4. omissis 
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1. Omissis 
 
2. APPROVAZIONE BILANCIO 2018 
 
Prende la parola Andrea Zampar (revisore GAL) e sviluppa una premessa circa gli 
avvenimenti di quanto successo nel passato. Ricorda che nel 2014 si discuteva dell’anno 
2018 come l’anno della svolta (o positiva e negativa) e sembra che ad oggi la previsione 
fatta è appunto quella coraggiosa e assolutamente positiva. 
Zampar continua con l’illustrazione del bilancio ai soci richiamando anche la relazione del 
revisore in riferimento alla revisione del bilancio 2018 [DOCUMENTI ALLEGATI] 
dandone una valutazione positiva. 
 
Omar Marucelli chiede al CdA e allo staff di quantificare il valore aggiunto apportato al 
territorio di riferimento in questi due anni, ovvero a fronte di un costo ridotto della 
struttura (poco più di 120.000) qual è il ritorno economico, ovvero qual è l’ammontare di 
finanziamenti distribuiti sul territorio ovvero quanti euro sono stati riversati sul territorio? 
Rispondono Pernarčič, Pizziga e Milič rimarcan il grande impegno della struttura per 
attività di promozione dell’area interessata (testate giornalistiche, articoli, incontri, ecc) e 
del grande sforzo nel far partire la macchina della SSL, con il primo bando sulla 
risistemazione della terra che ha visto 15 domande ed un ammontare da finanziare pari a 
260.000,00 € recuperando 6 Ha di terra abbandonata. Nel corso dell’anno saranno attivi 
anche 3 bandi turistici ed un bando unico (in sede di scrittura e valutazione di modifica 
della SSL) su agricoltura. Milic ricorda anche uno dei capisaldi delle programmazioni 
LEADER, che al di là dei finanziamenti riversati vi è la necessità di creare sinergie 
territoriali, avviare piccole imprese, favorire il dialogo tra i soggetti dei settori produttivi e 
quelli pubblici, progettare un’offerta turistica comune, posizionare sul mercato e vendere 
il territorio. Inoltre si ricorda delle attività che in questi due anni hanno portato anche a 
dei finanziamenti che derivano dall’attività base di LEADER ovvero la creazione di filiere 
sul PSR viticoltori (circa 1.3 milioni di euro di finanziamento), la creazione del Progetto 
collettivo con 19 partner per il recupero della landa carsica sul PSR Misura 16.5.1. del 
valore totale di 500.000,00 €, il progetto di marketing del geoparco del valore di 170.000,00 
€, il progetto Interreg Ita Slo sul trasferimento dell’innovazione e ricerca in ambito agricolo 
(80.000,00 € circa) e la crescita in 3 anni dei fondi di promozione turistica da 0 euro agli 
attuali 17.000 €. 
 
Kovačič saluta l’assemblea porgendo un grosso ringraziamento al CdA (ricordando che 
lavorano gratuitamente), alla struttura in quanto lavorano molto con il territorio e stanno 
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facendo molto per fare rete in Carso ed un grazie anche al revisore Zampar. La riflessione 
del presidente della ZKB è di visione ovvero che è necessario guardare avanti, lavorare 
insieme, fare uno sforzo di fare qualcosa in più, continuare a credere al GAL in quanto 
oggi la partnership pubblica privata è fondamentale nonché preziosa. Ricorda che è 
necessario lavorare con i professionisti del GAL, non guardare solo ai finanziamenti, ma 
capire quali ulteriori risorse si possa attivare (reti, partnership, formazione, eventi ecc) in 
Carso. Il GAL rappresenta il territorio goriziano e triestino e questo piace molto perché 
necessario presentarsi uniti. 
 
Dopo una breve discussione sui contenuti del bilancio e ottenute le risposte ai quesiti il 
presidente propone all'assemblea la votazione, Marucelli si astiene. L’ assemblea con un 
solo astenuto, il resto dei presenti favorevoli 
 

DELIBERA 
 
di approvare il bilancio al 31/12/2018 e la destinazione dell'utile d'esercizio, pari ad euro 
5.847,27, così come predisposto dall'Organo Amministrativo: 

- Euro 292,36 a riserva legale 
- Euro 5.554,91 a nuovo 

 
 
3. Omissis 
 
4. Omissis 
 
L'assemblea si scioglie alle ore 11.00 
 
Trieste, 24 giugno 2019 
 

 
 

IL SEGRETARIO                                                                                     IL PRESIDENTE 
 Aleš Pernarčič         David Pizziga 
 


