CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N.1
SEDUTA DEL 17/12/2020
APPROVAZIONE GRADUATORIA MISURA G-H 7.5.01
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presente il consigliere Nipoti
Con l’assistenza del Dott. Sormani
Richiamati i regolamenti UE:


n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;



n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);



n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti i decreti di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura:
n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei Piani di Sviluppo
locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia;
n. 7509 del 29/7/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)”;
n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti in Società ai sensi
del decreto n. 6547 del 31/7/2015;
n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l’attuazione delle strategie
di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01 «Attuazione dei Piani di Sviluppo
locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;
VISTO:




il Piano di Sviluppo locale 2014/2020 “Crescere nella Bellezza”;
quanto disposto nel Titolo V del Regolamento Interno di GAL Risorsa Lomellina;
il Bando relativo all’operazione G 7.5.01- H 7.5.01 “AZIONI DI ACCOGLIENZA VOLTE A PROMUOVERE IL
TURISMO AMBIENTALE E/O RELIGIOSO” approvato dal CdA del GAL con Delibera n° 1 del 09/07/2020 (Apertura
Bando ore 12:00 del 05/08/2020– Chiusura ore 12:00 del 12/10/2020);

PRESO ATTO che sono pervenute entro i termini previsti dal bando n.5 domande di finanziamento per una spesa
complessiva richiesta pari a € 494.367,88;
RICHIAMATI i verbali di ammissibilità al procedimento d’istruttoria redatti dal Direttore del GAL in qualità di Responsabile
del Procedimento e dal Tecnico Istruttore Dott.ssa Stefania Silla, in ottemperanza al Regolamento Interno del GAL;
VISTI i verbali della Commissione Tecnica di Valutazione, individuata con Delibera del CdA n.8 del 27/10/2020 e in coerenza
con le modalità previste dal Regolamento Interno, con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentata, che
determinano un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a €383.785,63, di cui € 345.407,06 quale importo
di contributo;
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PRESO ATTO della domanda di rinuncia totale presentata id procedimento 202001725883;
RISCONTRATO CHE è stata data comunicazione agli interessati, tramite posta certificata (PEC) degli esiti istruttori della
domanda presentata;
RILEVATO CHE i procedimenti istruttori si sono conclusi nei modi e nei tempi indicati;
CONSIDERATO CHE non è pervenuta nei termini previsti alcuna istanza di riesame;
VERIFICATA la copertura finanziaria del bando, che prevedeva una dotazione pari a €255.593;
ATTESTATO CHE l’importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a €383.785,63, di cui € 345.407,06 quale importo
di contributo;
VERIFICATA l’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento;
il CdA con voti unanimi

APPROVA
gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo gli elenchi di seguito riportati e specificati negli
allegati parti integranti e sostanziali del presente verbale:
A.
B.
C.

Elenco delle domande di rinuncia totale;
Elenco delle domande ammissibili a finanziamento;
Elenco delle domande finanziate.
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4

3

2

1

N.

202001687640

202001687572

202001687265

202001683615

N. DOMANDA

97700030154

97700030154

97700030154

97700030154

CUAA

MILANO(MILANO)

MILANO(MILANO)

MILANO(MILANO)

FONDAZIONE
DARE FRUTTO

FONDAZIONE
DARE FRUTTO

FONDAZIONE
DARE FRUTTO

397.030,38 €

98.789,58 €

99.296,13 €

99.526,04 €

99.418,63 €

383.785,63 €

98.789,58 €

86.182,05 €

99.526,04 €

99.287,96 €

IMPORTO
AMMESSO

90%

90%

90%

90%

345.407,06 €

88.910,62 €

77.563,85 €

89.573,44 €

89.359,16 €

CONTRIBUTO
CONCESSO

35%

ALIQUOTA DI
FINANZIAMENTO

ALIQUOTA DI
FINANZIAMENTO

€ 246.508,34

IMPORTO
AMMESSO
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MILANO(MILANO)

FONDAZIONE
DARE FRUTTO

TOTALE

COMUNE

RAGIONE SOCIALE

97.337,50 €

IMPORTO TOTALE
INVESTIMENTO

IMPORTO TOTALE
INVESTIMENTO

MORTARA (PAVIA)

ASSOCIAZIONE JESUS
PROVVIDENTE

94035780181

202001685255

1

B. Elenco delle domande ammissibili a finanziamento:

COMUNE

RAGIONE SOCIALE

CUAA

N. DOMANDA

N.

A. Elenco delle domande di rinuncia totale

68

90

83

68

PUNTEGGIO
TOTALE

€ 86.277,92

CONTRIBUTO
CONCESSO

8280868

8280868

8280868

8280868

VERCOR
AIUTI

4087820

4087713

4087544

4087308

COR

202001725883

ID RINUNCIA
SISCO

202001687640

202001683615

202001687265

202001687572

N. DOMANDA

Stefano leva

4

3

2

1

N.

97700030154

97700030154

97700030154

97700030154

CUAA

MILANO(MILANO)

MILANO(MILANO)

MILANO(MILANO)

FONDAZIONE
DARE FRUTTO

FONDAZIONE
DARE FRUTTO

FONDAZIONE
DARE FRUTTO

FIRMATO

397.030,38 €

98.789,58 €

99.418,63 €

99.526,04 €

99.296,13 €

IMPORTO TOTALE
INVESTIMENTO

383.785,63 €

98.789,58 €

99.287,96 €

99.526,04 €

86.182,05 €

IMPORTO
AMMESSO

90%

90%

90%

90%

ALIQUOTA DI
FINANZIAMENTO
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MILANO(MILANO)

FONDAZIONE
DARE FRUTTO

TOTALE

COMUNE

RAGIONE SOCIALE

C. Elenco delle domande finanziate:

68

68

83

90

PUNTEGGIO
TOTALE

8280868

8280868

8280868

8280868

VERCOR
AIUTI

Giovanni Nipoti

345.407,06 €

88.910,62 €

89.359,16 €

89.573,44 €

77.563,85 €

CONTRIBUTO
CONCESSO

4087820

4087308

4087544

4087713

COR

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N.2
SEDUTA DEL 17/12/2020
APPROVAZIONE GRADUATORIA MISURA X 6.1.01
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presente il consigliere Nipoti
Con l’assistenza del Dott. Sormani
Richiamati i regolamenti UE:


n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli
Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;



n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;



n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);



n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti i decreti di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura:
n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei Piani di Sviluppo
locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia;
n. 7509 del 29/7/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)”;
n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti in Società ai sensi
del decreto n. 6547 del 31/7/2015;
n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l’attuazione delle strategie
di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01 «Attuazione dei Piani di Sviluppo
locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;
Visto il Piano di Sviluppo locale 2014/2020 “Crescere nella Bellezza”;
VISTO:





quanto disposto nel Titolo V del Regolamento Interno di GAL Risorsa Lomellina;
il Bando relativo all’operazione X 6.1.01. ‘’AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI NUOVE IMPRESE PER I GIOVANI’’
approvato dal CdA del GAL con Delibera n° 1 del 09/07/2020 (Apertura Bando ore 12:00 del 27/07/2020–
Chiusura ore 12:00 del 30/09/2020);
la domanda di finanziamento n.202001678814 per una spesa complessiva richiesta pari a €20.000 Prot DF 2526.1.01-2020.

RICHIAMATO il verbale di ammissibilità al procedimento d’istruttoria redatto dal Direttore del GAL in qualità di Responsabile
del Procedimento e dal Tecnico Istruttore Dott.ssa Stefania Silla, in ottemperanza al Regolamento Interno del GAL;
VISTO il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione, individuata con Delibera del CdA n.8 del 27/10/2020 e in
coerenza con le modalità previste dal Regolamento Interno, con l’esito e il punteggio della domanda di aiuto presentata,
che determina un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a € 20.000, di cui € 20.000 quale importo di
contributo e un punteggio complessivo pari a 37 punti;
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

RISCONTRATO CHE è stata data comunicazione all’ interessato Prot. IDF_6101_231_2020, tramite posta certificata (PEC)
degli esiti istruttori della domanda presentata;
RILEVATO CHE i procedimenti istruttori si sono conclusi nei modi e nei tempi indicati;
CONSIDERATO CHE non è pervenuta nei termini previsti alcuna istanza di riesame;
VERIFICATA la copertura finanziaria del bando, che prevedeva una dotazione pari a € 80.000;
ATTESTATO CHE l’importo ammesso a finanziamento della domanda di aiuto pari a €20.000, di cui € 20.000 quale importo
di contributo;
VERIFICATA l’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento;
Il CdA con voti unanimi:

APPROVA
gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo gli elenchi di seguito riportati e specificati negli
allegati parti integranti e sostanziali del presente verbale:
A.
B.

Elenco delle domande ammissibili a finanziamento
Elenco delle domande finanziate
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202001678814

1

TOTALE

NTLGLG83L15G388J

CUAA

202001678814

1

Stefano Leva

N. DOMANDA

N.

NATALE GIANLUIGI

RAGIONE SOCIALE

NATALE GIANLUIGI

RAGIONE SOCIALE

FIRMATO

€20.000

ROSASCO

€20.000

IMPORTO
TOTALE
INVESTIMENTO

€20.000

€20.000

IMPORTO
TOTALE
INVESTIMENTO

COMUNE

ROSASCO

COMUNE

€20.000

€20.000

IMPORTO
AMMESSO

€20.000

€20.000

IMPORTO
AMMESSO

100%

100%

ALIQUOTA DI
FINANZIAMENTO

100%

100%

ALIQUOTA DI
FINANZIAMENTO
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TOTALE

NTLGLG83L15G388J

CUAA

B. Elenco delle domande finanziate:

N. DOMANDA

N.

A. Elenco delle domande ammissibili a finanziamento:

€20.000

€20.000

CONTRIBUTO
CONCESSO

€20.000

€20.000

CONTRIBUTO
CONCESSO

Giovanni Nipoti

37

PUNTEGGIO
TOTALE

37

PUNTEGGIO
TOTALE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 3
SEDUTA DEL 17/12/2020
SOTTOSCRIZIONE POLIZZE ASSICURATIVE
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presente il consigliere Nipoti
Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani
VISTO:
-

il Piano di Sviluppo Locale 2014/2020“Crescere nelle Bellezza”;
quanto disposto nel Titolo V del Regolamento Interno di GAL Risorsa Lomellina;

CONSIDERATO CHE nell’ambito delle proprie attività istituzionali GAL, mediante il proprio
personale e con l’aiuto di valutatori esterni, effettua l’istruttoria di ammissibilità, valuta nel
merito, assegna punteggi e determina l’entità di contributi a fondo perduto, in coerenza con i
bandi che esso stesso emana;
PRESO ATTO CHE potrebbero sorgere a questo proposito problematiche interpretative o ipotesi di
danni lamentate da soggetti esclusi dal finanziamento o inclusi e successivamente penalizzati in
fase di collaudo, per ipotesi di incongruenza tra progetto e realizzazione, difformità nella
valutazione dei costi, per carenze documentali o difetti procedurali;
VALUTATO che occorra tutelare il management di Società da situazione che potrebbero rendere
dubbiosa l’attività valutativa del GAL attraverso la sottoscrizione di polizze dedicate a curare gli
interessi legali e civili della Società;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. DI DARE MANDATO al Direttore di individuare Soggetti a cui rivolgersi per avere una offerta
economica più vantaggiosa;
2. DI PUBBLICARE la presente delibera, così come eventualmente modificato, sul sito web di
Gal Risorsa Lomellina
3. Che la copertura delle spese relative a detto contratto sia garantita dal finanziamento
regionale sulla misura 19.4.
Firmato
Stefano Leva

Giovanni Nipoti
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 4
SEDUTA DEL 17/12/2020
VALUTAZIONI CONTRATTI PERSONALE INTERNO
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presente il consigliere Nipoti
Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

CONSIDERATA la scadenza prevista per il giorno 05 Agosto 2021 del contratto di collaborazione
coordinata e continuativa della Dott.ssa Stefania Silla;
VALUTATA la necessità di dare continuità al rapporto in vista delle fasi di ultimazione del Piano e
successivo monitoraggio e di mantenere in essere l’attuale assetto dell’ufficio;
RICHIAMATA la necessità di rispettare i vincoli di spesa in misura di quanto concesso
sull’operazione 19.4 relativamente alle spese di gestione e animazione n M1.2018.00582566 del
20/09/2018 di Regione Lombardia in cui è stata approvata la domanda di aiuto n 201801018456;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1. DI DAR CORSO alla trasformazione del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa a tempo indeterminato inquadramento professionale di IV livello a partire dal
05 gennaio 2021;
2. DI STABILIRE che il rapporto avrà caratteristica full time in misura di 40 ore settimanali;
3. DI DARE MANDATO al Presidente di esperire tutti i provvedimenti previsti per legge;
4. Che la copertura delle spese relative a detto contratto sia garantita dal finanziamento
regionale sulla misura 19.4.

Firmato
Stefano Leva

Giovanni Nipoti
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 5
SEDUTA DEL 17/12/2020
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presente il Consigliere Nipoti
Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani
VISTO






il bando relativo all’Operazione 19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Lombardia, approvato con decreto n. 8550 del 13 luglio 2017;
la comunicazione Protocollo numero M1.2020.0118459 di RL del 29/05/2020 nella quale
veniva comunicato l’esito della valutazione definitiva e la conseguente approvazione delle
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento;
l’approvazione con un punteggio di 38 punti assegnata al progetto “W.E.A.L.”, che vede il
nostro GAL come partner beneficiario di un contributo pari a € 70.000;
il piano finanziario del progetto approvato sviluppato, che prevede spese per il personale
ad esso dedicato nelle diverse fasi dell’azione locale in misura pari a € 35000;

CONSIDERATO che è necessario impiegare per l’attuazione del progetto anche nuovo personale,
salva la previsione di spesa entro il limite di € 35.000,00;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
1) DI PROCEDERE all’emanazione di un Bando per l’assunzione del personale così concepito:
Le attività si svolgono per un periodo complessivo di 18 mesi. L’inizio per l’incarico è
indicativamente previsto per febbraio 2021 e durerà indicativamente fino ad agosto 2022.
L’inquadramento contrattuale sarà una collaborazione coordinata continuativa il cui
compenso lordo mensile, viene stabilito in €1.409,07 comprensivo di contribuzione INPS e
INAIL;
2) DI DARE MANDATO al Direttore di procedere alla stesura degli stessi e alle comunicazioni
con Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia;
3) DI PROCEDERE senz’altro alla loro pubblicazione sul sito istituzionale del GAL, sui siti di
tutti i Comuni del GAL e inoltre su quelli dei seguenti Comuni: Alessandria, Casale
Monferrato, Novara, Vercelli, Vigevano, Milano, Abbiategrasso, Voghera, Pavia
Firmato
Stefano Leva

Giovanni Nipoti
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N.6
SEDUTA DEL 17/12/2020
COMMISSIONE GIUDICATRICE BANDO PERSONALE OP. 19.3 PROGETTO W.E.A.L.
Presiede Stefano Leva – Presidente
Presente il consigliere Nipoti
VISTO






il bando relativo all’Operazione 19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Lombardia, approvato con decreto n. 8550 del 13 luglio 2017;
la comunicazione Protocollo numero M1.2020.0118459 di RL del 29/05/2020 nella quale
veniva comunicato l’esito della valutazione definitiva e la conseguente approvazione delle
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento;
l’approvazione con un punteggio di 38 punti assegnata al progetto “W.E.A.L.”, che vede il
nostro GAL come partner beneficiario di un contributo pari a € 70.000;
il piano finanziario del progetto approvato sviluppato, che prevede spese per il personale
ad esso dedicato nelle diverse fasi dell’azione locale in misura pari a € 35000;

RITENUTO di uniformare le procedure di valutazione alla prassi consolidata del GAL, con
particolare e specifico riferimento alla composizione della commissione giudicante;
VALUTATA altresì l’opportunità che un membro del CdA prenda parte direttamente alla selezione
DELIBERA
1. Che la commissione giudicatrice sia composta da 3 membri.
2. Che siano nominati a farne parte i sigg.ri Giovanni Nipoti, Consigliere di Amministrazione,
Dott.Luca Matteo Sormani, Direttore GAL Lomellina e Fortunato Andreani, l’animatore del
Gal preposto alle attività di cooperazione;
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente delibera e sul sito web del GAL.

Firmato
Stefano Leva

Giovanni Nipoti
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA N. 9
OGGETTO: GESTIONE FONDI PROGETTI DI COOPERAZIONE PROGETTO W.E.A.L.MISURA 19.3
SEDUTA DEL 23/4/2018
OGGETTO: Presiede Stefano Leva – Presidente
Presente il consigliere Nipoti
Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani

VISTO








il bando relativo all’Operazione 19.3.01 «Cooperazione dei Gal» del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Lombardia, approvato con decreto n. 8550 del 13 luglio 2017;
la comunicazione Protocollo numero M1.2020.0118459 di RL del 29/05/2020 nella quale
veniva comunicato l’esito della valutazione definitiva e la conseguente approvazione delle
graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento;
l’approvazione con un punteggio di 38 punti assegnata al progetto “W.E.A.L.”, che vede il
nostro GAL come partner beneficiario di un contributo pari a € 70.000;
il piano finanziario del progetto approvato sviluppato, che prevede spese per il personale
ad esso dedicato nelle diverse fasi dell’azione locale in misura pari a € 35000;
il verbale di CdA del 28/3/2018 che attesta la nomina a Direttore del dott. Luca Sormani;
La delibera n 1 del 4 aprile 2018 in cui il CdA conferisce al Direttore 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

RITENUTO necessario di provvedere all’apertura sia di un nuovo conto corrente ordinario che un
conto anticipi per avviare il progetto di cooperazione e successivamente per rendicontare le spese
sostenute.
CONSIDERATA la proposta del Direttore di richiedere un’offerta sia alla banca Intesa Sanpaolo, che
già gestisce i conti relativi all’Operazione 19.4 che ad altre banche.
VALUTATO di demandare al Direttore la consultazione degli Istituti bancari e la valutazione delle
varie offerte
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
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DELIBERA
1) DI DARE MANDATO al Direttore di individuare gli istituti bancari a cui rivolgersi per avere
una offerta economica per la gestione del conto corrente e della linea di credito e la
facoltà ad operare su di esso;
2) DI PUBBLICARE la presente delibera, così come eventualmente modificato, sul sito web
di Gal Risorsa Lomellina

Firmato
Stefano Leva

Edoardo Negri

Giovanni Nipoti
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Verbale del Consiglio di Amministrazione n° 42 del 17 Dicembre 2020
L’anno 2020, il giorno 17 Dicembre ore 11.00, convocato con procedura ordinaria ai sensi dell’art.
18 dello Statuto, si è riunito telematicamente il Consiglio di Amministrazione di “GAL RISORSA
LOMELLINA s.c.a.r.l.” per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:
I PARTE
 Approvazione graduatorie Misure X 6.1.01 e G-H 7.5.01;
 Sottoscrizione polizze assicurative per responsabilità degli amministratori e copertura spese legali;
 Valutazioni in merito ai contratti di lavoro del personale
II PARTE
 Stato dell’arte del progetto di cooperazione “W.E.A.L.”
 Approvazione del Bando di Concorso per l’assunzione di personale;
 Valutazioni in merito alla gestione dei fondi erogati da Regione Lombardia per il progetto
sopracitato: conto corrente dedicato con apertura di fido, mandato al Direttore per trattative con
istituti bancari

Risultano presenti i seguenti Consiglieri: Stefano Leva (presidente), e Giovanni Nipoti constatato
che presenti sono due, il Presidente dichiara la seduta valida. Risulta presente anche il Revisore dei
conti Dott.ssa Elena Demarziani.
Il Presidente propone di incaricare nella funzione di segretario verbalizzante il Direttore dott. Luca
Sormani. Il Consiglio approva con voti unanimi.
I punti all’Ordine verranno suddivisi in due parti:
I PARTE
Nel primo punto all’ordine del giorno, il Direttore propone di approvare la graduatoria in
riferimento alle operazioni G-H 7.5.01 e X 6.1.01, considerata la regolare esecuzione della
procedura. Il Consiglio all’unanimità prende atto e approva le graduatorie illustrate.
Nel secondo punto all’ordine del giorno. Il Direttore propone al Consiglio la possibilità di
sottoscrivere delle polizze a tutela del management di Società da attivare a Gennaio 2021, anno in
cui OPR provvederà a saldare le domande di aiuto presentate per tutte le domande di aiuto con
retroattività illimitata. Il Consiglio approva con voti unanimi e dispone che il Direttore individui i
Soggetti cui rivolgersi per avere una offerta economica vantaggiosa. Il Revisore contabile propone
al Consigli che le polizze tutelino anche la sua attività professionale. Il consiglio approva con voti
unanimi.
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Si passa al terzo punto all’ordine del giorno che riguarda le valutazioni in merito ai contratti di
lavoro del personale. Considerata la scadenza ad agosto del contratto della collaboratrice Dott.ssa
Stefania Silla e la necessità di mantenere la necessità di dare continuità al rapporto in vista delle
fasi di ultimazione del Piano, successivo monitoraggio e di mantenere in essere l’attuale assetto
dell’ufficio il Direttore propone l’assunzione con contratto a tempo indeterminato con
inquadramento contrattuale di IV livello. Il CdA approva con voti unanimi.

II PARTE
Il Direttore illustra brevemente il progetto W.E.A.L. Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare i
territori rurali dei tre GAL partner attraverso l’identificazione, l’analisi e la promozione di
infrastrutture verdi, pratiche gestionali (PES) e lavori verdi che aumentino l’erogazione dei servizi
ecosistemici legati alla salute, al benessere e inclusione sociale. Sarà indagato il ruolo delle
infrastrutture verdi (aree protette, verde urbano dei piccoli centri rurali, rete dei corsi idrici
naturali, ambiente dei coltivi, ecc.) in termini di produzione di servizi che concorrono alla salute e
al benessere. Saranno quindi coinvolti temi di stretta attualità come la qualità dell’aria, il valore
ricreativo, di riduzione dello stress, l’invecchiamento attivo, le possibilità occupazionali offerte dai
green jobs in particolare per i giovani e le altre categorie svantaggiate. Il progetto, data la
trasversalità della tematica, sarà altamente sinergico e contribuirà ad identificare le potenzialità
dei tre territori in chiave di salute e inclusione sociale. A livello comune le principali azioni
intraprese saranno: redazione del sito di progetto, raccolta di casi studio europei e nazionali di PES
che relazionano le infrastrutture verdi e i SE che incidono sulla salute e il benessere delle
popolazioni locali, workshop di 16 ore finalizzato all’aumento della capacity building dei tre GAL
sulle tematiche in oggetto, seminario pubblico destinato alla collettività, Redazione di un database
quantitativo e qualitativo delle infrastrutture verdi presenti sui tre territori e prima ricognizione
delle figure territoriali potenzialmente coinvolgibili analisi swot delle potenzialità di avvio di
attività di green care, stima del valore economico delle infrastrutture verdi locali, redazione di uno
studio di fattibilità per ogni territorio GAL con l’obiettivo di identificare meccanismi di PES in grado
di avviare progetti di green care e miglioramento ambientale, seminario conclusivo di
presentazione dei risultati conseguiti. Le azioni previste a livello locale saranno invece: definizione
di soglie minime da raggiungere per la diffusione di interventi di limitazione dell’impatto
dell’attività agricola sulla qualità dell’aria e più in generale di agricoltura a lotta integrata. Le soglie
saranno individuate in termini di dimensioni e grado di capillarità per il raggiungimento di un
valore apprezzabile dei servizi ecosistemici erogati. Messa a disposizione di strumenti normativi
completi e definizione oggettiva di requisiti per l’accesso alle piattaforme di Pagamento di Servizi
Ecosistemici ed individuazione di soggetti locali e attori anche sovralocali disponibili a coinvolgersi
nel supporto ai servizi ecosistemici erogati da un’agricoltura a basso impatto sulla qualità dell’aria.
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La persona che sarà aggiudicataria del Bando collaborerà e supporterà per conto di Gal Risorsa
Lomellina con il Capofila del Progetto nello sviluppo delle attività dell’Azione Comune; supporterà
la società di comunicazione incaricata per l’Azione Locale all’organizzazione di un press tour di una
giornata dedicato alla stampa generalista e specializzata per l’illustrazione degli obiettivi del
progetto e delle potenzialità dei servizi ecosistemici in tema di salute e benessere; svolgerà una
ricerca delle piattaforme di scambio di servizi ecosistemici esistenti, selezionando quelle di
maggior interesse per il territorio lomellino; si occuperà dell’animazione delle attività dell’azione
locale e si occuperà della rendicontazione delle spese: archivierà tutte le spese relative al progetto
“W.E.A.L.” accertandosi che tutte le spese effettuate per l’azione comune e locale siano in
possesso dei codici forniti da Regione Lombardia nel rispetto della regolarità delle procedure.
Letto insieme il bando e visionati i criteri di selezione. Il Consiglio di Amministrazione approva con
voti unanimi.
Con la premesse sopradescritte il Direttore informa il Consiglio della necessità di aprire una nuova
linea di credito anticipi e conto ordinario per coprire le spese da sostenere nell’ambito di questo
nuovo progetto. Il Consiglio di Amministrazione delibera di dare mandato al Direttore di
individuare gli istituti bancari a cui rivolgersi per avere una offerta economica per la gestione del
conto corrente e della linea di credito e la facoltà ad operare su di esso
Il Consiglio di Amministrazione termina alle ore 12:30.

Il segretario incaricato

Il Presidente del GAL

Dott Luca Matteo Sormani

Stefano Leva
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