CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 1
SEDUTA DEL 11/09/2020
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 “Limitazione dell’impatto climalterante
della risicoltura”, approvato dal CdA del GAL con Delibera n° 7 del 09/01/2020 (Apertura Bando ore 15:00 del
28/01/2020– Chiusura ore 18:00 del 31/05/2020);
VERIFICATA la ricezione di n. 1 domande pervenute regolarmente entro la scadenza:
Domanda n.

Protocollo interno

202001467524

DF 155-1.2.01-2020

VISTA la comunicazione inviata al richiedente in data 23/06/2020 prot. IDF_1201_161_2020, nella quale si comunica
l’avvio del procedimento d’istruttoria tecnico amministrativo e si richiedono le integrazioni necessarie;
CONSIDERATO che tutte le integrazioni sono pervenute nei modi e nei tempi indicati;
VISTO il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 20/07/2020, nominata con delibera del CdA n°3 del
10/06/2020, con gli esiti e i punteggi della domanda di aiuto presentata, per una spesa complessiva ammissibile pari a
€31.247,16, di cui il contributo concesso complessivo è pari a € 24.997,73 (aliquota del contributo 80%);
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 22/07/2020
Prot. IDF_1201_181_2020
PRESO ATTO che non è pervenuta entro il termine previsto di dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra, richiesta di
riesame;
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PRESO ATTO della Comunicazione PEC ricevuta in data 28/07/2020 Prot DF 232-1.2.01-2020 nella quale il potenziale
beneficiario, trattandosi di ente pubblico, trasmette ai Nostri uffici il codice unico progetto generato così come previsto dal
bando;
DATO ATTO:
a) di aver accertato tramite le verifiche sul RNA che non sussistono casi di cumulo con altri contributi erogati come aiuti
stato, che abbiano dato luogo al superamento dell’intensità prevista nei pertinenti regolamenti comunitari;
b) che il risultato dell’interrogazione di cui ai punti a) è riportato nella colonna VERCOR AIUTI dell’allegato B, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
VERIFICATA la copertura finanziaria del bando, che prevedeva una dotazione pari a € 25.000;
ATTESTATO che l’importo ammesso a finanziamento della domanda di aiuto è pari a €31.247,16, di cui € 24.997,73 quale
importo di contributo (aliquota 80%);

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
SEDUTA DEL 11/09/2020
ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO CON ENTE DI FORMAZIONE ENAIP
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presenti i consiglieri Nipoti e Negri
Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

VISTA la richiesta di attivazione di tirocinio pervenuta tramite mail in data 8 Settembre 2020 da parte dell’
ente di formazione ENAIP Lombardia nella persona della Dott.ssa Arianna Beretta
CONSIDERATO che il Corso ha per oggetto "Comunicazione digitale integrata per la cultura", corso finanziato
da Regione Lombardia e Unione Europea grazie al bando Lombardia Plus e la finalità è quella di formare un
professionista che, oltre a gestire i canali social, è in grado produrre contenuti (testi, foto e video) e di gestire
siti web realizzati con WordPress e le attività formative sono le seguenti:









Marketing digitale e SEO
WordPress
Fotografia
Video
Scrittura per il web
Strategia e media planning
Gestione dei principali canali social
Il corso è di 800 ore di cui 480 d'aula e 320 di stage.

PRESO ATTO CHE lo stage viene assicurato da Fondazione Enaip e che gli studenti hanno tutti la certificazione
per la sicurezza sul lavoro
RITENUTO che le finalità del corso sono congrue con le attività svolte dal Gal e nello specifico le attività di
animazione
Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE la proposta presentata da Enaip Lombardia per l’attivazione del tirocinio
2)DI DARE MANDATO al Direttore e al Presidente di esperire le pratiche per l’attivazione del tirocinio
formativo
3) DI PUBBLICARE la presente delibera sul sito web di Gal Risorsa Lomellina

Firmato
Stefano Leva

Edoardo Negri

Giovanni Nipoti
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DCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 03
SEDUTA DEL 11/09/2020
CONCESSIONE PROROGA MISURA M04
BENEFICIARIO AZIENDA AGRICOLA FRASSACARRO
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presente il consigliere Negri e Nipoti
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
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)
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
il Piano di Sviluppo Locale “Crescere nella Bellezza approvato con 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.;
il Bando relativo all’Operazione M04“Recupero e potenziamento dei fontanili come corridoio
ecologico d'acqua” approvato con Delibera n 3 del CdA del GAL del 8/10/2018 scadenza del
bando: 31/05/2019 ore 12.00);
la delibera n 1 del 10/09/2019 in cui si approva la graduatoria punteggi relativa alle domande
presentata dai beneficiari per la Misura M04 – Operazione 4.4.02;
il Decreto di RL n.3440 del 17/03/2020 con il quale di prorogano di 90 giorni i termini previsti per
la fine lavori e per la presentazione delle domande di pagamento di saldo che prevedono una
scadenza compresa fra febbraio e dicembre 2020;

VERIFICATO che il beneficiario CUAA 0155570018 domanda n. 201801229217 ha richiesto in data 03/09/2020
in conformità al paragrafo 18 del bando che gli venga concessa una proroga di sei mesi per l’ultimazione dei
lavori;
RITENUTO che le motivazioni per le quali è stata presentata richiesta siano valide e legittime;
Il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
DI CONCEDERE la proroga richiesta nei modi e nei tempi espressamente indicati dal beneficiario
2) DI DARE MANDATO al Direttore in qualità di responsabile del procedimento di esperire di
1)

informare il beneficiario rispetto alle risultanze della loro richiesta.
FIRMATO
Stefano Leva

Giovanni Nipoti
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Edoardo Negri

Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 39 del 11 Settembre 2020
L’anno 2020, il giorno 11 Settembre ore 10:00, 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 E1.2.01 “Limitazione dell’impatto climalterante della
risicoltura”;
2. Proposta di convenzione da parte di Enaip per la cultura per l’attivazione di un tirocinio
formativo,
3. VV.EE.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: Stefano Leva (presidente), Edoardo Negri (vice
presidente) e Giovanni Nipoti 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 Direttore comunica che Enaip
Lombardia nella persona della Dott.ssa Arianna Beretta, ci ha contatto in merito all’attivazione di
un tirocinio formativo per la studentessa Beatrice Olivieri che ha seguito il corso "Comunicazione
digitale integrata per la cultura", corso finanziato da Regione Lombardia e Unione Europea grazie
al bando Lombardia Plus. Il Direttore propone di incentrare il lavoro di tirocinio nel Progetto di
cooperazione sulla Misura 19.3“Orizzonti Rurali”
Il Consiglio ascoltata la proposta del Direttore approva con voti unanimi.
Tra i punti non presenti all’ordine del giorno, c’è la richiesta di proroga di sei mesi per
l’ultimazione dei lavori da parte dell’azienda Frassacarro per la Misura M 04 pervenuta tramite Pec
Il Cda esaminata la richiesta da parte dell’azienda con voti unanimi concede la proroga di ulteriori
sei mesi per il completamento dei lavori.
La riunione si chiude alle ore 12:00.
Il segretario incaricato
Dott. Luca Sormani

Il Presidente del GAL
Stefano Leva
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