
 

Sede Legale: Piazza della Repubblica, 37 - 27035 MEDE (PV) 
Sede Operativa: Via Cavour, 55   27035 MEDE (PV)  Tel. 0384/333559 Fax 0384/330940 

Mail: galrisorsalomellina@gmail.com Pec: gal.risorsalomellina@legalmail.it    

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 1 

SEDUTA DEL 4/4/2018 

OGGETTO: NOMINA DIRETTORE E COORDINATORE GAL E POTERI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Visto il verbale di CdA del 28/3/2018 che attesta la nomina a Direttore del dott. Luca Sormani 

Ritenuto indispensabile procedere all’implementazione della struttura in modo tale da dar corso 

quanto prima all’attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) (es. bandi per il personale, acquisti 

di beni e servizi, ecc.) 

Considerato che a tal fine occorre che un organo del GAL agisca in veste di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) Di attribuire al direttore, fino a revoca, le funzioni di RUP 

2) Di attribuirgli altresì la facoltà di operare sui conti correnti della società, dandogli mandato 

di effettuare tutte le operazioni a ciò necessarie, anche con l’uso di carte di credito 

3) Di autorizzare l’utilizzo del proprio mezzo per missioni correlate allo svolgimento del suo 

incarico, stabilendo che il rimborso delle spese relative, quantificato sulla base del 

Regolamento Interno, sia corrisposto insieme alla fatturazione del compenso. Le missioni, 

singolarmente valutate, dovranno essere al fine del rimborso opportunamente approvate 

per mezzo di firma del Presidente o di un suo sostituto sui moduli di rendicontazione 

interna. 

4) In particolare di dare mandato al direttore di acquistare un computer portatile di 

caratteristiche adeguate, entro un budget di € 2.000 

5) Di attivare il Direttore per la stipula di un contratto con un operatore telefonico e dati. 

 

Firmato 
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Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 2 

SEDUTA DEL 4/4/2018 

OGGETTO: EMANAZIONE BANDI PER L’ ASSUNZIONE DI PERSONALE 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Vista l’esigenza di dotarsi in tempi rapidi di personale per la gestione della struttura e per l’avvio 

delle iniziative di animazione. 

Considerata la necessità di dosare l’impegno finanziario legato alla struttura per poter coprire le 

spese e gli stipendi fino a tutto il periodo di monitoraggio, stimato al più tardi al 31/12/2023. 

Visto quanto predisposto dal paragrafo 2.4 (Organigramma) del Documento di Piano 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

1) Di procedere all’emanazione di due Bandi per l’assunzione del personale così concepiti: 

- uno per il responsabile amministrativo, da assumere a tempo determinato per un periodo 

di 36 mesi e da inquadrare secondo CCNL del settore commercio sesto livello 

- uno per due figure di animatori, da inserire a distanza di almeno sei mesi uno dall’altro, con 

responsabilità e compiti distinti. Questi saranno inquadrati con collaborazione coordinata 

continuativa, per un periodo di 18 mesi rinnovabili per identico periodo. Il compenso lordo 

annuo viene stabilito in €  25.400 per la figura con compiti più complessi e € 18.000 per la 

figura con mansioni più semplificate 

2) di dare mandato al Direttore di procedere alla stesura degli stessi e alle comunicazioni con 

Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia finalizzate alla loro approvazione 

3) di procedere senz’altro alla loro pubblicazione sui siti dei comuni di Mede, Robbio e 

Mortara, nelle more dell’attivazione di un sito istituzionale del GAL,  una volta ottenuta 

detta approvazione. 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 3 

SEDUTA DEL 4/4/2018 

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 5 REGOLAMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Visto il Regolamento di Acquisizione di servizi adottato dal GAL in data, 27-11-2018 

Viste le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 (delibera 1097 del 26 ottobre 2016 

aggiornate al Dlgs 16/4/2017 n. 60 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018), 

Considerata l’opportunità di tenere conto di quanto ivi disposto e di rendere efficienti le 

procedure interne. 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

Di modificare l’articolo 5 del Regolamento di Acquisizione beni e servizi come segue: 

VECCHIO TESTO: 

1) Per importi inferiori a 40.000 Euro il Gal può procedere ad affidamento diretto, con atto 

corredato da adeguata motivazione a sostegno della scelta effettuata e contenente una 

dichiarazione di idoneità del contraente prescelto, nonché di congruità del prezzo. 

I soggetti cui affidare direttamente forniture di beni o di servizi per valori inferiori ai 40.000 

euro sono individuati mediante sorteggio o valutazione di coerenza con le esigenze della 

Società sulla base di un’indagine esplorativa riferita al settore di interesse o nell’elenco di 

operatori economici predisposto in esecuzione di una previa indagine, semplicemente 

esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari.  

L’affidatario della fornitura o del servizio in economia deve essere in possesso dei requisiti di 

idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per 

prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste 
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dalla legge. Agli elenchi di operatori economici tenuti dal Gal possono essere iscritti i soggetti 

che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli 

elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale” 

 

SOSTITUITO DAL NUOVO TESTO: 

1) Per importi inferiori a 40.000 Euro, ai sensi del par. 4.1.3 delle linee guida ANAC 26/10/2016 

come aggiornate con delibera 206 del 1 marzo 2018,  il Gal può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi 

dell’articolo 32 c. 2, secondo periodo, del Codice appalti pubblici.…” 

Di dare mandato al Direttore di redigere una versione aggiornata del Regolamento 

Di dare mandato al Direttore di procedere alla pubblicazione dello stesso nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, una volta che sarà disponibile. 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 

 

 

 

 

 

 


