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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 2  

SEDUTA DEL 06/06/2019 

PRESA D’ATTO CONFERIMENTO MANSIONE ISTRUTTORE ALLA DOTT.SSA STEFANIA SILLA 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

CONSIDERATA la necessità di consentire il regolare svolgimento delle procedure di istruttoria delle 

domande di finanziamento che saranno presentate dai potenziali beneficiari sulle operazioni del 

PSL “Crescere nella bellezza”; 

VISTE le modalità di presentazione delle domande unicamente a mezzo del portale SISCO, che ha 

sviluppato appositi applicativi; 

VALUTATA la necessità della struttura tecnica del GAL di scaricare, protocollare, verificare la 

ricevibilità e l’ammissibilità amministrativa delle domande presentate e di trasmettere le 

medesime al nucleo di valutazione sotto la supervisione del Responsabile del Procedimento Dott. 

Luca Sormani; 

CONSIDERATA l’utilità di avere nello staff più di una figura accreditata a questo scopo, in modo da 

non interrompere il servizio in caso di momentanea indisponibilità dell’Istruttore incaricato 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1. DI PRENDERE ATTO della lettera di conferimento di mansione sottoscritta da STEFANO 

LEVA Presidente del GAL e la Dott.ssa Stefania Silla, quale costituisce parte integrante di 

questa delibera; 

 

2. DI PRENDERE ATTO che la nomina è valida fino ad interruzione del rapporto di lavoro salvo 

revoca. 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 
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ALLEGATO 

CONFERIMENTO MANSIONE ISTRUTTORE GAL RISORSA LOMELLINA SCARL 

 

Io sottoscritto Stefano Leva, in qualità di Presidente e rappresentante legale di GAL Risorsa 

Lomellina s.c.a.r.l.,  

AL FINE DI consentire il regolare svolgimento delle procedure di istruttoria delle domande di 

finanziamento che saranno ricevute; 

CONSIDERATO che la modalità di presentazione delle citate domande è unicamente a mezzo del 

portale SISCO, che ha sviluppato appositi applicativi per le domande che i potenziali beneficiari 

presenteranno sulle operazioni del PSL “Crescere nella Bellezza”; 

CONSIDERATO che è necessario che la struttura tecnica del GAL scarichi, protocolli, verifichi la 

ricevibilità e l’ammissibilità amministrativa delle domande, trasmettendo le medesime al nucleo di 

valutazione sotto la supervisione del Responsabile del Procedimento dott. Luca Sormani. 

CONFERISCE alla dott. Ssa Stefania Silla tale mansione, procedendo a profilarsi in tal senso sul 

portale regionale SISCO e a operare in tale ambiente in nome e per conto del GAL Risorsa 

Lomellina. 

La nomina è valida fino a interruzione del rapporto di lavoro e salvo revoca. 

Mede, 20 Maggio 2019 

 

 

         In fede 

    Il Presidente del GAL  

                  Stefano Leva 

 


