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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 1 

SEDUTA DEL 19/06/2018 

 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Leva, Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Visto il bando per responsabile amministrativo, così come approvato dalla Direzione Generale 

Agricoltura di Regione Lombardia mediante pec Protocollo numero M1.2018.0049968 del 09/05/2018 

Visto il verbale della Commissione di Valutazione riunitasi il 12 giugno 2018 presso la sede del GAL 

Preso atto delle risultanze della selezione 

Preso atto della regolarità della procedura seguita 

Ritenuto necessario procedere in tempi rapidi all’implementazione della struttura amministrativa, 

al fine di dar corso all’attuazione del Piano. 

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1) di prendere atto e far proprie le valutazioni della commissione  

2) di procedere all’assunzione nel minor tempo possibile del candidato ritenuto più idoneo, nella 

persona della dott.ssa Desireèe Borso 

3) Di dare mandato al Direttore di esperire la procedura di assunzione in conformità a quanto 

disposto dal bando per ciò che concerne gli inquadramenti e il contratto 

 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 2 

SEDUTA DEL 19/06/2018 

 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Leva, Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Viste le schede azione trasmesse per valutazione alla Direzione Generale dalla mail del consigliere 

Nipoti il 13 aprile u.s. h 17.47 

Vista la comunicazione via pec dell/8/6/2018 di Direzione Generale Agricoltura, protocollo numero 

M1.2018.0059415, firma digitale dott. Daffonchio, con la quale ha comunicato l’approvazione 

delle schede di azione delle Operazioni del PSL. 

Stante la necessità che le schede siano approvate dall’Assemblea dei soci, in coerenza con quanto 

disposto dal Documento tecnico procedurale per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di 

tipo partecipativo - Operazione 19.2, paragrafo 3, approvato con atto n. 16538 del 20/12/2017 – 

BURL n. 1 del 2/1/2018,  

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1) di prendere atto e far proprie tutte le schede attuative delle  operazioni previste dal PSL 

2) di procedere alla convocazione dell’assemblea dei soci in prima convocazione mercoledì 4 luglio 

alle ore 7.00  di mattina e in seconda convocazione  giovedì 5 luglio p.v. alle ore 18 presso la sede 

del GAL, da convocare in conformità all’art.  16  dello Statuto 

 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 3 

SEDUTA DEL 19/06/2018 

 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Leva, Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Visto il contratto di affitto della sede del GAL stipulato in data 1/2/2018 con Immobiliare Ardeusis 

Stante la necessità di tracciare tutte le spese, con particolare riguardo agli impegni assunti da 

questo CdA prima dell’incarico al Direttore 

Preso atto che l’importo del canone, è coerente con i valori di mercato, così come emerge dalla 

documentazione allegata acquisita a cura del Direttore (che costituisce parte integrante della 

presente delibera) attraverso la consultazione di motori di ricerca del settore  e dei professionisti 

locali operanti sul territorio.  

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

1) di ratificare il contratto sopra citato 

2) di procedere in tempi rapidi alla doverosa corresponsione dei canoni arretrati  

3) Che la copertura delle spese relative a detto contratto sia garantita dal finanziamento regionale 

sulla misura 19.4 con riferimento alle spese di gestione 

 

 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 

 


