CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 1
SEDUTA DEL 19/02/2020
APPROVAZIONE GRADUATORIE PUNTEGGI MISURA E 1.2.01
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presenti i consiglieri Nipoti e Negri
Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani
VISTO Reg. (UE) 1306/2013, così come integrato dal Reg. (UE) 1971/2015, che rappresenta la normativa di
riferimento per il finanziamento delle spese connesse alla Politica Agricola Comune, comprese le spese per
lo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020
VISTO il Reg. (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul coordinamento tra i diversi fondi al fine di
promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell’Unione in particolare al Capo II Sviluppo
Locale di tipo partecipativo (art. 32-35)
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia 2014-2020, approvato il 15/7/2015 con
Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 4931, modificato dalla Decisione di
esecuzione della Commissione Europea n. C(2017) 2549 del 12/4/2017
VISTO il Piano di Sviluppo Locale “Crescere nella Bellezza”, presentato dal GAL Risorsa Lomellina
VISTO il D.d.s. n. 11188 del 18/09/2017 pubblicato su BURL serie ordinaria 38 del 21 settembre 2017 che
approva gli esiti istruttori positivi della domanda di finanziamento sulla misura misura 19 presentata dal GAL
RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.
Visto il Bando relativo all’operazione 1.2.01– Azione PSL E1.2.01 “Agricoltura biologica”, approvato dal CdA
del GAL con Delibera n° 5 del 10/09/2019 (Apertura Bando ore 12:00 del 31/10/2019 – Chiusura ore 12:00
del 15/01/2020);
VERIFICATA la ricezione di n. 1 domande pervenute regolarmente entro la scadenza:
Domanda n.

Protocollo interno

201901336768

DF 121-1.2.01-2020

VISTA la comunicazione inviata al richiedente in data 27/01/2020 Prot. IDF_1201_124_2020, nelle quali si comunicava
l’avvio del procedimento d’istruttoria tecnico amministrativo e si richiedevano le integrazioni necessarie;

CONSIDERATO che tutte le integrazioni richieste agli altri potenziali beneficiari sono pervenute nei modi e
nei tempi indicati;
VISTO l’articolo 28 del Regolamento Interno del GAL;
VISTO l’articolo 29 del Regolamento Interno del GAL, così come emendato in conformità al paragrafo 13.3
del Bando, e integrato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 18/4/2019;
VISTO il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 06/02/2020, nominata con delibera del CdA n°4 del
20/01/2020, con gli esiti e i punteggi della domanda di aiuto presentata, per una spesa complessiva ammissibile pari a
€31.250, di cui il contributo concesso complessivo è pari a € 25.000 (aliquota del contributo 80%);
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RILEVATO che i procedimenti istruttori si sono conclusi entro i termini fissati riportati nel testo del bando;
VISTA la comunicazione al richiedente di chiusura positiva del procedimento d’istruttoria tecnico amministrativa e il
conseguente verbale generato dalla piattaforma informatica Sisco trasmesso in data 06/02/2020
Prot. IDF_1201_126_2020;

Preso Atto che non è pervenuta entro il termine previsto di dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra,
richiesta di riesame;

Verificata la copertura finanziaria del bando, che prevedeva una dotazione pari a € 25.000;
Attestato che l’importo ammesso a finanziamento delle domande di aiuto pari a €31.250 di cui € 25.000 quale
importo di contributo;
PRESO ATTO degli accertamenti effettuati nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) che non
sussistano casi di cumulo con altri come aiuti stato, che abbiano dato luogo al superamento dell’intensità
prevista nei pertinenti regolamenti comunitari e che i codici generati;
PRESO ATTO dell’attestazione di regolarità e legittimità del procedimento resa in sede di Consiglio da parte
del Responsabile del Procedimento e Direttore del GAL;
Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DETERMINA
1) Di dare mandato al Direttore di trasmettere l’elenco, approvati con il presente atto formale, al
Responsabile di Operazione di Regione Lombardia, per la verifica della correttezza formale e della
disponibilità finanziaria sulla Operazione di riferimento.;

APPROVA
A. Elenco delle domande ammissibili a finanziamento;
B. Elenco delle domande finanziate;
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 2
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO E UTILIZZO DEL LOGO GAL PER LA MOSTRA DI OPERE
PITTORICHE “Un viaggio in Lomellina”
SEDUTA DEL 19/02/2020
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presenti i consiglieri Negri e Nipoti
Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani
VISTA: la comunicazione da parte del Comune di Mede pervenuta tramite PEC in data 6/02/2020
Prot. E/25/2020;
PRESO ATTO: dell’istanza avanzata dal Sindaco del Comune di Mede al fine di ottenere la concessione del
Patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo di Gal Risorsa Lomellina per la mostra espositiva“Un viaggio in
Lomellina” che si terrà il prossimo 18 Aprile sino al 17 Maggio 2020 presso il Castello Sangiuliani in Mede;
CONSIDERATO CHE: il logo verrà utilizzato sui materiali promozionali prodotti a sostegno dell’iniziativa ed
inserito negli inviti, locandine e che l’evento sarà preceduto da una serata illustrativa con la presenza del
curatore della Mostra;
RITENUTO: di concedere il patrocinio gratuito e il relativo logo in quanto l’iniziativa in oggetto ha per scopo
la promozione del territorio lomellino attraverso le opere pittoriche e le sculture dell’artista M Domenico
Pellicanò
Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi:
DELIBERA
1) DI APPROVARE: la richiesta così come descritta in premessa;
2) DI CONCEDERE il patrocinio e l’utilizzo del logo istituzionale per la manifestazione di cui
all’ oggetto;
3) DI PUBBLICARE: la presente delibera, così come eventualmente modificato, sul sito web di Gal
Risorsa Lomellina

Firmato
Stefano Leva

Edoardo Negri

Giovanni Nipoti

*La richiesta di patrocinio e la successiva lettera di concessione rappresentano parte integrante
della presente delibera
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Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 31 del 19 febbraio 2020
L’anno 2020, il giorno 19 febbraio ore 16.00, regolarmente convocato con procedura ordinaria ai
sensi dell’art. 18 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di “GAL RISORSA
LOMELLINA s.c.a.r.l.” per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:
1)

Approvazione Graduatoria Misura E. 1.2.01;

2)

Richiesta patrocinio da parte del Comune di Mede per Mostra pittorica e di scultura
“Un viaggio in Lomellina”
VV.EE.

3)

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: Stefano Leva (presidente), Giovanni Nipoti e Edoardo
Negri. Constatato che presenti sono tre, il Presidente dichiara la seduta valida.
Il Presidente propone di incaricare nella funzione di segretario verbalizzante il Direttore dott. Luca
Sormani. Il Consiglio approva con voti unanimi.
Nel primo punto all’ordine del giorno, il Direttore propone di approvare la graduatoria in
riferimento all’operazione E.1.2.01 considerata la regolare esecuzione della procedura. Il Consiglio
all’unanimità prende atto e approva la graduatoria illustrata.
La discussione passa al secondo punto all’ordine del giorno. Il Presidente comunica al Consiglio che
in data 6 Febbraio 2020 con Prot. n.E/25/2020 é pervenuta una comunicazione da parte del
Comune di Mede con oggetto “Richiesta di patrocinio” per la mostra pittorica e di scultura “Un
viaggio in Lomellina” vista la tipicità della manifestazione in linea con il mandato del GAL il
Consiglio all’unanimità approva la concessione.
La riunione si chiude alle ore 17:00.

Il segretario incaricato
Dott. Luca Sormani

Il Presidente del GAL
Stefano Leva
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