
 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presiede Stefano Leva 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

OGGETTO : Misura 19 - Approvazione bando 

  A 4.4.01  “Competitività e sostenibilità delle aziende

Operazione PSR  4.1.01- Incentivi per investimenti per la redditività e sostenibilità 

L’anno 2018, il giorno 8 ottobre 2018

dello Statuto, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di “GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.

Sono presentii i consiglieri: 

NOME

Stefano Leva 

Edoardo Negri 

Giovanni Nipoti  

 

 

Assume la Presidenza il Presidente Stefano Leva che, dopo aver constatato la presenza del numero 

legale, dichiara che il Consiglio 

sull’oggetto all’ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il sig. Luca Matteo Sormani .;

Visti contenuti del bando sulla Misura 4.4.01

con  il Documento di attuazione approvato

tenutasi in data 5 Luglio 2018. 

Visto il parere di conformità rilasciato il 1 ottobre ’18

Gal Risorsa Lomellina “Crescere nella Bel

- D.G. Agricoltura Prot. n. M1.2018.0059415 dell’

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERAZIONE N 1 

SEDUTA DEL 03/10/2018 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Approvazione bando pubblico/Disposizioni attuative Misura/ azione (PSL)

Competitività e sostenibilità delle aziende”  

Incentivi per investimenti per la redditività e sostenibilità 

8 ottobre 2018 alle ore 21.00, regolarmente convocato ai sensi dell’art. 18 

il Consiglio di Amministrazione di “GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.

NOME CARICA 

Presidente 

Vicepresidente 

 Consigliere 

Assume la Presidenza il Presidente Stefano Leva che, dopo aver constatato la presenza del numero 

 di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare 

sull’oggetto all’ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il sig. Luca Matteo Sormani .;

Visti contenuti del bando sulla Misura 4.4.01”Competitività e sostenibilità delle aziende”

umento di attuazione approvato nel corso dell’ assemblea straordinaria dei soci, 

rilasciato il 1 ottobre ’18 dal Direttore dott. Luca Sormani

Lomellina “Crescere nella Bellezza” e al Piano di attuazione di cui alla p

rot. n. M1.2018.0059415 dell’8/06/2018; 

 

 

 

pubblico/Disposizioni attuative Misura/ azione (PSL) 

Incentivi per investimenti per la redditività e sostenibilità  

olarmente convocato ai sensi dell’art. 18 

il Consiglio di Amministrazione di “GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l. 

Assume la Presidenza il Presidente Stefano Leva che, dopo aver constatato la presenza del numero 

è validamente costituito e atto a deliberare 

sull’oggetto all’ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il sig. Luca Matteo Sormani .; 

”Competitività e sostenibilità delle aziende” coerenti 

nel corso dell’ assemblea straordinaria dei soci, 

l Direttore dott. Luca Sormani al PSL del 

di cui alla presa d’atto di RL 



DELIBERA 

 

1. di approvare nell’ambito del PSL della Lomellina “Crescere nella Bellezza” il bando pubblico 

relativo alla Misura 4.4.01  Azione  “Competitività e sostenibilità delle aziende” per un 

importo di contributo pari ad € 900.000 

Il Bando è conforme* con:  

o il PSL del Gal Risorsa Lomellina “Crescere nella Bellezza”; 

o il Piano di attuazione, di cui alla presa d’atto di RL - D.G. Agricoltura Prot. n. 

M1.2018.0059415 dell’8 /06/2018;  

2. di trasmettere via pec il bando alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia 

3. di impegnare fin d’ora il GAL a recepire, per tramite del Direttore le modifiche 

eventualmente apportate dalla DGA 

4. di pubblicare il bando, così come eventualmente modificato, sul sito web di Gal Risorsa 

Lomellina e nei siti istituzionali dei Comuni del territorio Gal al fine di darne la maggior 

pubblicità possibile; 

5. di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di conflitto di 

interesse dell’organo decisionale come previsto dal Titolo VI del Regolamento interno del 

Gal ed in ottemperanza alle disposizioni previste dal complesso delle norme in materia di 

prevenzione della corruzione. 

 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 

 

 

*Il parere di conformità rilasciato dal Direttore è allegato alla presente delibera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presiede Stefano Leva 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

OGGETTO : Misura 19 - Approvazione bando 

  A 6.4.01  “Diversificazione del reddito mediante la fornitura di servizi agrituristici

Operazione PSR  6.4.01- “Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche” 

L’anno 2018, il giorno 8 ottobre 2018 alle ore 21.00, regolarmente convocato ai sensi dell’art. 18 

dello Statuto, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di “GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.

Sono presentii i consiglieri: 

NOME

Stefano Leva

Edoardo Negri

Giovanni Nipoti

 

Assume la Presidenza il Presidente Stefano Leva che, dopo aver constatato la presenza del numero 

legale, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare 

sull’oggetto all’ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il sig. Luca Matteo Sormani .;

Visti contenuti del bando sulla Misura 6

servizi agrituristici” coerenti con  il Documento di 

straordinaria dei soci, tenutasi in data 5 Luglio 2018.

Visto il parere di conformità rilasciato il 1 ottobre ’18 dal Direttore dott. Luca Sormani al PSL del 

Gal Risorsa Lomellina “Crescere nella Bellezza” e a

D.G. Agricoltura Prot. n. M1.2018.0059415 dell’8/06/2018;

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERAZIONE N 2 

SEDUTA DEL 03/10/2018 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Approvazione bando pubblico/Disposizioni attuative Misura/ azione (PSL)

A 6.4.01  “Diversificazione del reddito mediante la fornitura di servizi agrituristici

“Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche” 

giorno 8 ottobre 2018 alle ore 21.00, regolarmente convocato ai sensi dell’art. 18 

dello Statuto, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di “GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.

NOME CARICA 

Stefano Leva Presidente 

Edoardo Negri Vicepresidente 

Giovanni Nipoti Consigliere 

Assume la Presidenza il Presidente Stefano Leva che, dopo aver constatato la presenza del numero 

legale, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare 

ull’oggetto all’ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il sig. Luca Matteo Sormani .;

ntenuti del bando sulla Misura 6.4.01”Diversificazione del reddito mediante la fornitura di 

” coerenti con  il Documento di attuazione approvato nel corso dell’ assemblea 

straordinaria dei soci, tenutasi in data 5 Luglio 2018. 

Visto il parere di conformità rilasciato il 1 ottobre ’18 dal Direttore dott. Luca Sormani al PSL del 

Gal Risorsa Lomellina “Crescere nella Bellezza” e al Piano di attuazione di cui alla presa d’atto di 

D.G. Agricoltura Prot. n. M1.2018.0059415 dell’8/06/2018; 

 

 

 

 

pubblico/Disposizioni attuative Misura/ azione (PSL) 

A 6.4.01  “Diversificazione del reddito mediante la fornitura di servizi agrituristici” 

“Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche”  

giorno 8 ottobre 2018 alle ore 21.00, regolarmente convocato ai sensi dell’art. 18 

dello Statuto, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di “GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l. 

Assume la Presidenza il Presidente Stefano Leva che, dopo aver constatato la presenza del numero 

legale, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare 

ull’oggetto all’ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il sig. Luca Matteo Sormani .; 

Diversificazione del reddito mediante la fornitura di 

attuazione approvato nel corso dell’ assemblea 

Visto il parere di conformità rilasciato il 1 ottobre ’18 dal Direttore dott. Luca Sormani al PSL del 

l Piano di attuazione di cui alla presa d’atto di 



 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare nell’ambito del PSL della Lomellina “Crescere nella Bellezza” il bando pubblico 

relativo alla Misura 6.4.01  Azione “Diversificazione del reddito mediante la fornitura di servizi 

agrituristici”per un importo di contributo pari ad € 300.000 

Il Bando è conforme* con:  

o il PSL del Gal Risorsa Lomellina “Crescere nella Bellezza”; 

o il Piano di attuazione, di cui alla presa d’atto di RL - D.G. Agricoltura Prot.n. 

M1.2018.0059415 dell’8 /06/2018;  

2. di trasmettere via pec il bando alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia 

3. di impegnare fin d’ora il GAL a recepire, per tramite del Direttore le modifiche 

eventualmente apportate dalla DGA 

4. di pubblicare il bando, così come eventualmente modificato, sul sito web di Gal Risorsa 

Lomellina e nei siti istituzionali dei Comuni del territorio Gal al fine di darne la maggior 

pubblicità possibile; 

5. di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di conflitto di 

interesse dell’organo decisionale come previsto dal Titolo VI del Regolamento interno del 

Gal ed in ottemperanza alle disposizioni previste dal complesso delle norme in materia di 

prevenzione della corruzione. 

 

Firmato 

 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 

 

 

 

*Il parere di conformità rilasciato dal Direttore è allegato alla presente delibera 



 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presiede Stefano Leva 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

OGGETTO : Misura 19 - Approvazione bando 

  M04  “Recupero e potenziamento  dei fontanili come corridoio ecologico d’ acqua”

Operazione PSR  4.4.02- Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione 

delle risorse idriche   

L’anno 2018, il giorno 8 ottobre 2018

dello Statuto, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione di “GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.

Sono presentii i consiglieri: 

NOME

Stefano Leva 

Edoardo Negri 

Giovanni Nipoti  

 

 

Assume la Presidenza il Presidente Stefano Leva che, dopo aver constatato la presenza del numero 

legale, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e

sull’oggetto all’ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il sig. Luca Matteo Sormani .;

Visti contenuti del bando sulla Misura M04 ”Recupero e potenziamento dei fontanili come 

corridoio ecologico d’ acqua” coerenti con  il Doc

assemblea straordinaria dei soci, tenutasi in data 5 Luglio 2018.

Visto il parere di conformità rilasciato il 1 ottobre ’18 dal Direttore dott. Luca Sormani al PSL del 

Gal Risorsa Lomellina “Crescere nella Bel

D.G. Agricoltura Prot. n. M1.2018.0059415 dell’8/06/2018;

. 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERAZIONE N 3 

SEDUTA DEL 03/10/2018 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

Approvazione bando pubblico/Disposizioni attuative Misura/ azione (PSL)

“Recupero e potenziamento  dei fontanili come corridoio ecologico d’ acqua”

Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione 

8 ottobre 2018 alle ore 21.00, regolarmente convocato ai sensi dell’art. 18 

il Consiglio di Amministrazione di “GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l.

NOME CARICA 

Presidente 

Vicepresidente 

 Consigliere 

Assume la Presidenza il Presidente Stefano Leva che, dopo aver constatato la presenza del numero 

legale, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e

sull’oggetto all’ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il sig. Luca Matteo Sormani .;

Visti contenuti del bando sulla Misura M04 ”Recupero e potenziamento dei fontanili come 

corridoio ecologico d’ acqua” coerenti con  il Documento di attuazione approvato nel corso dell’ 

assemblea straordinaria dei soci, tenutasi in data 5 Luglio 2018. 

Visto il parere di conformità rilasciato il 1 ottobre ’18 dal Direttore dott. Luca Sormani al PSL del 

Gal Risorsa Lomellina “Crescere nella Bellezza” e al Piano di attuazione di cui alla presa d’atto di 

D.G. Agricoltura Prot. n. M1.2018.0059415 dell’8/06/2018; 

 

 

pubblico/Disposizioni attuative Misura/ azione (PSL) 

“Recupero e potenziamento  dei fontanili come corridoio ecologico d’ acqua”  

Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione 

, regolarmente convocato ai sensi dell’art. 18 

il Consiglio di Amministrazione di “GAL RISORSA LOMELLINA s.c.a.r.l. 

Assume la Presidenza il Presidente Stefano Leva che, dopo aver constatato la presenza del numero 

legale, dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare 

sull’oggetto all’ordine del giorno e chiama a fungere da segretario il sig. Luca Matteo Sormani .; 

Visti contenuti del bando sulla Misura M04 ”Recupero e potenziamento dei fontanili come 

umento di attuazione approvato nel corso dell’ 

Visto il parere di conformità rilasciato il 1 ottobre ’18 dal Direttore dott. Luca Sormani al PSL del 

lezza” e al Piano di attuazione di cui alla presa d’atto di 



 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare nell’ambito del PSL della Lomellina “Crescere nella Bellezza” il bando pubblico 

relativo alla Misura M04  Azione  “Competitività e sostenibilità delle aziende” per un importo 

di contributo pari ad € 1.000.000 

Il Bando è conforme con: * 

o il PSL del Gal Risorsa  Lomellina “Crescere nella Bellezza”; 

o Il Piano di attuazione, presa d’atto di RL - D.G. Agricoltura Prot. n. M1.2018.0059415 

dell’ 8 /06/2018;  

o di trasmettere via pec il bando alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia 

o di impegnare fin d’ora il GAL a recepire, per tramite del Direttore le modifiche 

eventualmente apportate dalla DGA 

o di pubblicare il bando, così come eventualmente modificato, sul sito web di Gal Risorsa 

Lomellina e nei siti istituzionali dei Comuni del territorio Gal al fine di darne la maggior 

pubblicità possibile; 

o di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di conflitto di 

interesse dell’organo decisionale come previsto dal Titolo VI del Regolamento interno del 

Gal ed in ottemperanza alle disposizioni previste dal complesso delle norme in materia di 

prevenzione della corruzione. 

 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 

 

 

*Il parere di conformità rilasciato dal Direttore è allegato alla presente delibera 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. 4 

SEDUTA DEL 8/10/2018 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Leva, Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

VISTA la Delibera n 3 del 3/9/2018,  

PRESO ATTO che la procedura seguita risulta in conformità alle disposizioni ANAC e al Regolamento 

degli acquisti del GAL  

VISTE le Determine a contrarre del Direttore: 

n.9 e 9bis/2018 CIG ZBD24DE1CB dell’11 e 18/09/2018 (acquisto smartphone) 

n.10/2018 CIG Z5524DE523 dell’11/09/2018 (acquisto custodia notebook) 

n. 11 e 11bis/2018 CIG ZAE24DE3A2 dell’11 e 18/09/2018 (acquisto pacchetto office e antivirus) 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA  

1) DI APPROVARE le procedure e i documenti sopra citati, 

 

2) PRENDE ATTO che la pubblicazione è avvenuta sul sito istituzionale del GAL 

www.galrisorsalomellina.com 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 5 

SEDUTA DEL 08/10/2018 

 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Leva, Negri e Nipoti 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

VISTA la dds n.16538 del 20/12/2017, paragrafo 4.8 “il responsabile del procedimento o l’operatore 

individuato dal GAL e abilitato all’utilizzo del software prende in carico la domanda elettronica…” 

PRESO ATTO della necessità che l’operatore sia a ciò delegato dal rappresentante legale del GAL 

VISTO il Manuale SISCO con le indicazioni tecniche per le istruttorie dei GAL. 

VISTA la lettera di conferimento di mansione alla dott. Desiree Borso a firma del Presidente in data 

1 ottobre ’18 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le procedure e il conferimento di mansione sopra citato 

 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 

 

 


