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Prot. 34Z/2022  

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29/06/2022 

 L’anno 2022, il giorno 29 giugno alle ore 17:00 presso la Sede Operativa della Società in Via Riccagioia, 48 a 

Torrazza Coste,  previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, il 

Consiglio di Amministrazione del GAL Oltrepò Pavese Srl si riunisce per discutere e deliberare sul seguente:  

Ordine del Giorno 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente e del 09 maggio 2022;  

 

2. Proposta di proroga dei termini per procedimento istruttorio per domande relative ad Operazione 

4.3.01 “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro forestale, terza pubblicazione, 

Operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle 

aziende agricole”, Operazione 3.2.01 “Informazione e promozione dei prodotti di qualità”; 

 

3. Approvazione delle graduatorie ed approvazione elenchi per Operazioni: 

 

 7.4.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale”; 

7.5.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e servizi turistici locali”; 

6.4.01 TF “Sostegno alla realizzazione ed allo sviluppo di attività agrituristiche” Azione GAL 

“AgriOltrepò” Speciale Covid-19; 

 

4. Nomina della Commissione Tecnica di valutazione per Operazioni 4.3.01 “Infrastrutture destinate 

allo sviluppo del settore agro-forestale” ed Operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la 

redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”; 

 

5. Varie ed eventuali; 

 

6. Comunicazioni del Presidente 

 

Sono presenti i Consiglieri: Bruno Tagliani, Silvia Stringa, Andrea Deglialberti, Gianluigi Bedini, Maria Teresa 

Barbieri, Gianluca Marchesi, Roberto Moroni 

Assenti giustificati: Riccardo Fiamberti, Nicola Adavastro, Gianluca Bisio, Davide Lanati. 

È presente il Direttore Elisabetta Antoniazzi. 

 Presiede la riunione il Presidente Bruno Tagliani; con il consenso dei presenti, è chiamata a fungere da 

segretario il Direttore Elisabetta Antoniazzi che accetta. 

 Il Presidente, constatato e fatto constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, 

inizia la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno: 
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1. Approvazione del verbale della seduta precedente e del 09 maggio 2022;  

Il Consiglio approva all’unanimità il verbale di seduta n. 32Z/2022 del 9 maggio 2022 ed il verbale di 

seduta n. 33Z/2022 del 31 maggio 2022 inviati via mail; 

2. Proposta di proroga dei termini per procedimento istruttorio per domande relative ad 

Operazione 4.3.01 “Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro forestale, terza 

pubblicazione, Operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e 

sostenibilità delle aziende agricole”, Operazione 3.2.01 “Informazione e promozione dei prodotti 

di qualità”; 

 

Il Presidente Tagliani cede la parola alla Direttrice Antoniazzi la quale riporta al Consiglio che in 

considerazione del numero di domande pervenute e della complessità delle pratiche che 

richiedono un ulteriore periodo di tempo per consentire i necessari approfondimenti di ordine 

tecnico ed amministrativo, propone la proroga dei termini di istruttoria sulle domande di aiuto 

pervenute sulle Operazioni 4.3.01, 3.2.01 e 4.1.01: 

 

Operazione Termini di istruttoria previsti Termini di chiusura istruttoria 
proposti 

4.3.01 16 luglio 2022 16 agosto 2022 

4.1.01 18 agosto 2022 30 settembre 2022 

3.2.01 30 giugno 2022 30 luglio 2022 

 

Il Consiglio approva all’unanimità la proposta e Delibera la modifica del par. 36 delle disposizioni 

attuative relative alle Operazioni riportate.  

 

3. Approvazione delle graduatorie relative alle Operazioni: 7.4.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di 

servizi in favore della popolazione rurale”, 6.4.01 TF “Sostegno alla realizzazione ed allo sviluppo 

di attività agrituristiche” Azione GAL “AgriOltrepò” Speciale Covid-19 e 7.5.01 TF “Incentivi per lo 

sviluppo di infrastrutture e servizi turistici locali” 

Il Presidente Tagliani passa alla trattazione del secondo punto all’Ordine del Giorno, iniziando 

dall’Operazione 7.4.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale” e cede 

la parola alla Direttrice Antoniazzi che: 

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;  
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• 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 S.T.A.R. Oltrepò del GAL Oltrepò Pavese Srl;  

Visto il Bando relativo all’Operazione 7.4.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della 

popolazione rurale”, anno di campagna 2022, terza pubblicazione, approvato con Delibera del CdA del 

20/12/2022, pubblicato sul sito Web del GAL Oltrepò Pavese in data 17 febbraio 2022 la cui presentazione 

delle domande a Sis.Co era prevista dal 15 marzo al 15 aprile 2022; 

Visto il Verbale del CdA di GAL n. 30Z/2022 del 28/03/2022 con cui viene deliberata la proroga dei termini 

di scadenza al 30 aprile 2022; 

Visto il Verbale del CdA di GAL n. 32Z/2022 del 9 maggio 2022 con cui viene nominata la Commissione 

tecnica di valutazione per Operazione 7.4.01 TF; 

Visti i Verbali della Commissione Tecnica di valutazione per Operazione 7.4.01 TF n. 1105/2022 del 

11/05/2022 e 147/2022 del 31/05/2022; 

Preso atto che risultano pervenute, entro i termini previsti dal bando n.4 domande di finanziamento 

Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 31 maggio 2022, con gli esiti e i punteggi delle 

domande di aiuto presentate, per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari ad euro 

151.282,97. 

 Verificata la copertura finanziaria del bando la cui dotazione risulta essere pari ad € 328.633,96, si 

sottolinea che sull’Operazione 7.4.01 TF si generano delle economie di spesa pari ad € 177.350,99; 

 rispettati i 10 giorni dalla comunicazione degli esiti del procedimento istruttorio e del relativo estratto di 

verbale di istruttoria ai beneficiari e non essendo pervenuta PEC nessuna richiesta di riesame; 

Visto l’inoltro ai beneficiari privati del CUP, tramite PEC in data 3 giugno 2022 ed il ricevimento da parte del 

Comune di Val di Nizza del CUP nei termini dei 10 giorni previsti, in data 06/06/2022; 
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Per l’Operazione 7.4.01 TF 

Considerato che i contributi sono concessi nel rispetto del Reg. Quadro temporaneo Aiuti di Stato Regime 

SA.101025 (2022/N) del 18/01/2022 Dato atto: 

 a) di aver verificato nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) il rispetto del massimale aiuti di 

Stato TF; 

 b) 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; 

 c) che i risultati delle interrogazioni di cui ai punti a) e b) sono agli atti degli uffici del Gal; 

 d) di aver provveduto alla registrazione dei beneficiari e dei contributi da concedere nel RNA i cui codici di 

concessione (COR) sono agli atti degli Uffici del Gal;  

e) di aver dato comunicazione ad i beneficiari privati del CUP e di aver ricevuto nei termini di 10 giorni 

dall’invio dell’esito istruttoria dal beneficiario pubblico il CUP di cui riportiamo sintesi: 

- AUSER VARZI ODV: C89G22000190009; 

- CROCE AZZURRA ROMAGNESE: C19G22000110009; 

- CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASTEGGIO ODV: C99G22000370009; 

- COMUNE DI VAL DI NIZZA: B39122000840006 

e) rispettati i 10 giorni dalla comunicazione degli esiti istruttorie ai beneficiari e non essendo pervenuta 

nessuna richiesta di riesame si procede con l’approvazione delle graduatorie.  

Si astiene dall’approvazione delle graduatorie il Consigliere Roberto Moroni per incompatibilità e conflitto 

di interessi. 

Verificata l’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento, il 

Consiglio di Amministrazione di GAL Oltrepò Pavese 

APPROVA 

gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo i seguenti elenchi specificati negli 

allegati “graduatoria” di seguito riportati come parti integranti e sostanziali del presente verbale.  

Elenco degli allegati presenti: 

GRADUATORIA OPERAZIONE 7.4.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione 

rurale”, tavola (C e D) DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E DOMANDE FINANZIATE; 

APPROVAZIONE ELENCHI OPERAZIONE 7.4.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della 

popolazione rurale”. 

Si passa all’ Operazione 6.4.01 TF “Sostegno alla realizzazione ed allo sviluppo di attività agrituristiche” 

Azione GAL “AgriOltrepò” Speciale Covid-19. 

Richiamati i regolamenti UE: 
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• 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 S.T.A.R. Oltrepò del GAL Oltrepò Pavese Srl;  

Visto il Bando relativo all’Operazione 6.4.01 TF “Sostegno alla realizzazione ed allo sviluppo di attività 

agrituristiche” Seconda pubblicazione, anno di campagna 2022, approvato con Delibera del CdA del 

20/12/2022, pubblicato sul sito Web del GAL Oltrepò Pavese in data 11 febbraio 2022 ed apertura del 

procedimento di inserimento della domanda sul sistema informatico Sis.Co di Regione Lombardia prevista 

per il giorno 07/03/2022 con scadenza 15 aprile 2022; 

Visto il Verbale del CdA di GAL n. 30Z/2022 del 28/03/2022 con cui viene deliberata la proroga dei termini 

di scadenza al 30 aprile 2022 e relativa Determinazione n. 36/2022 del 04/04/2022; 

Visto il Verbale del CdA di GAL n. 32Z/2022 del 9 maggio 2022 e Determinazione 42/2022 del 09/05/2022 

con cui viene nominata la Commissione tecnica di valutazione per Operazione 6.4.01 TF; 

Visti i Verbali della Commissione Tecnica di valutazione per Operazione 6.4.01 TF n. 121/2022 del 

20/05/2022 e 175/2022 del 13/06/2022; 

Preso atto che risultano pervenute, entro i termini previsti dal bando n.9 domande di finanziamento, di cui: 
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• n. 2 caricate sul procedimento errato (Operazione 6.4.01 in aiuti di Stato “de minimis”, non 

attiva per il GAL Oltrepò Pavese anziché in Temporary Framework):  

- BERTELLA GIANCARLO ID. 202202233594; 

- IL PIZZONE DI CATERINA VISTARINI ID. 202202234599. 

• n. 2 domande non ammesse all’istruttoria:  

- GRAVANAGO DI GOGGI PAOLO ID. 202202238847 per mancato rispetto delle condizioni 

riportate al par. 4 e 12.4 delle disposizioni attuative; 

- ROMAGNESE CHRISTIAN ID. 202202236902 per mancato invio della documentazione 

integrativa richiesta (par. 13.2.2 delle disposizioni attuative). 

Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 13 giugno 2022, con gli esiti e i punteggi delle 

domande di aiuto presentate, per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari ad euro 

58.757,72; 

Verificata la copertura finanziaria del bando la cui dotazione risulta essere pari ad € € 265.581,24 

si sottolinea che sull’Operazione 6.4.01 TF si generano delle economie di spesa pari ad € 206.823,52; 

rispettati i 10 giorni dalla comunicazione degli esiti del procedimento istruttorio e del relativo estratto di 

verbale di istruttoria ai beneficiari e non essendo pervenuta PEC nessuna richiesta di riesame; 

Vista la generazione dei CUP per le domande ammesse a finanziamento di cui si riporta il dettaglio: 

SOCIETÀ AGRICOLA MALPAGA DI GORINI LUCA E SARA S.S.: CUP C43G22000080009; 

AZIENDA AGRICOLA BORGO SANTULETTA DI LUIGI LANGELLA: CUP C42G22000010009; 

PRIME ALTURE SOCIETÀ AGRICOLA SRL: CUP C92G22000000009; 

FARAVELLI GABRIELE: CUP C52G22000000009; 

AZIENDA AGRICOLA CALATRONI DI CALATRONI CRISTIAN: CUP C52G22000010009 

Per l’Operazione 6.4.01 TF 

Considerato che i contributi sono concessi nel rispetto del Reg. Quadro temporaneo Aiuti di Stato Regime 

SA.101025 (2022/N) del 18/01/2022 Dato atto: 

 a) di aver verificato nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) il rispetto del massimale aiuti di 

Stato TF; 

 b) 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; 

 c) che i risultati delle interrogazioni di cui ai punti a) e b) sono agli atti degli uffici del Gal; 

 d) di aver provveduto alla registrazione dei beneficiari e dei contributi da concedere nel RNA i cui codici di 

concessione (COR) sono agli atti degli Uffici del Gal;  

e) rispettati i 10 giorni dalla comunicazione degli esiti istruttorie ai beneficiari e non essendo pervenuta 

nessuna richiesta di riesame si procede con l’approvazione delle graduatorie. 
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Verificata l’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento, il 

Consiglio di Amministrazione di GAL Oltrepò Pavese: 

APPROVA 

gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo i seguenti elenchi specificati negli 

allegati “graduatoria” di seguito riportati come parti integranti e sostanziali del presente verbale.  

Elenco degli allegati presenti: 

GRADUATORIA OPERAZIONE 6.4.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione 

rurale”, tavola (C e D) DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E DOMANDE FINANZIATE, tavola (A) 

DOMANDE NON AMMESSE ALL’ISTRUTTORIA 

APPROVAZIONE ELENCHI OPERAZIONE 6.4.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della 

popolazione rurale”. 

Si passa all’ Operazione 7.5.01 TF Speciale Covid-19. 

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;  
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- 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 S.T.A.R. Oltrepò del GAL Oltrepò Pavese Srl;  

Visto il Bando relativo all’Operazione 7.5.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e servizi turistici 

locali” terza pubblicazione, anno di campagna 2022, approvato con Delibera del CdA del 20/12/2022, 

pubblicato sul sito Web del GAL Oltrepò Pavese in data 09 febbraio 2022 ed apertura del procedimento di 

inserimento della domanda sul sistema informatico Sis.Co di Regione Lombardia prevista per il giorno 

15/03/2022 con scadenza 15 aprile 2022; 

Visto il Verbale del CdA di GAL n. 30Z/2022 del 28/03/2022 con cui viene deliberata la proroga dei termini 

di scadenza al 30 aprile 2022; 

Visto il Verbale del CdA di GAL n. 32Z/2022 del 09 maggio 2022 e con cui viene nominata la Commissione 

tecnica di valutazione per Operazione 7.5.01 TF; 

Visti i Verbali della Commissione Tecnica di valutazione per Operazione 7.5.01 TF n. 139/2022 del 

27/05/2022 e 188/2022 del 16/06/2022; 

Preso atto che risultano pervenute, entro i termini previsti dal bando n.7 domande di finanziamento, di cui: 

• n. 2 domande non ammesse all’istruttoria:  

- COMUNE DI FORTUNAGO ID. 202202238948 per mancato rispetto delle condizioni 

riportate al par. 4 e 12.4 delle disposizioni attuative; 

- COMUNE DI STRADELLA ID. 202202236255 per mancato invio della documentazione 

integrativa richiesta (par. 13.2 delle disposizioni attuative). 

Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 16 giugno 2022, con gli esiti e i punteggi delle 

domande di aiuto presentate, per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari ad euro 

811.991,21; 

Verificata la dotazione finanziaria del bando che risulta essere pari ad € € 386.379,00 

Considerate le economie di spesa delle Operazioni 6.4.01 TF, 7.4.01 TF e 6.4.03, la Direttrice Antoniazzi 

propone al Consiglio, secondo quanto disposto al par. 7 delle disposizioni attuative, di proporre alla DG 

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia, lo spostamento delle risorse secondo il 

prospetto riportato: 

OPERAZIONE IMPORTO AMMESSO 
€ 

IMPORTO RESIDUO 
€ 

IMPORTO INSERITO 
SU OPERAZIONE 

7.5.01 TF 

7.4.01 TF 151.282,97 177.350,99 177.350,99 

6.4.01 TF 58.757,72 
 

206.823,52 
 

206.823,52 

6.4.03  0 200.000,00 41.437,70 

TOTALE  158.562,30 425.612,21 
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Il Consiglio approva all’unanimità la proposta avanzata e si procederà quindi con la richiesta all’Autorità di 

Gestione Regionale relativa allo spostamento di risorse su Operazione 7.5.01 TF per le economie di spesa 

generate da Operazioni 6.4.01 TF, 7.4.01 TF e di € 41.437,70 dell’Operazione 6.4.03 in modo da finanziare 

tutte le domande ammesse al procedimento istruttorio; 

Restano dunque sulla Operazione 6.4.03 € 158.562,30 relative ad i fondi di riparto per il periodo di 

transizione 2021-2022. 

Rispettati i 10 giorni dalla comunicazione degli esiti del procedimento istruttorio e del relativo estratto di 

verbale di istruttoria ai beneficiari e non essendo pervenuta PEC nessuna richiesta di riesame; 

Vista la comunicazione dei CUP per le domande ammesse a finanziamento da parte dei beneficiari pubblici, 

secondo quanto disposto al par. 13.2 del Bando di cui si riporta il dettaglio: 

COMUNE DI BRALLO: CUP D22H22000460005 

COMUNE DI VARZI: CUP G87H22001770002 

COMUNE DI VAL DI NIZZA: CUP B35B22000000001 

COMUNE DI CODEVILLA: CUP F54J22000350006 

COMUNE DI TORRAZZA COSTE: CUP J17B20000240009 

Per l’Operazione 7.5.01 TF 

Considerato che i contributi sono concessi nel rispetto del Reg. Quadro temporaneo Aiuti di Stato Regime 

SA.101025 (2022/N) del 18/01/2022 Dato atto: 

 a) di aver verificato nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) il rispetto del massimale aiuti di 

Stato TF; 

 b) 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; 

 c) che i risultati delle interrogazioni di cui ai punti a) e b) sono agli atti degli uffici del Gal; 

 d) di aver provveduto alla registrazione dei beneficiari e dei contributi da concedere nel RNA i cui codici di 

concessione (COR) sono agli atti degli Uffici del Gal;  

e) rispettati i 10 giorni dalla comunicazione degli esiti istruttorie ai beneficiari e non essendo pervenuta 

nessuna richiesta di riesame si procede con l’approvazione delle graduatorie; 

f) ricevuti i CUP dai beneficiari dell’Operazione nei termini previsti dal Bando. 

Verificata l’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento, il 

Consiglio di Amministrazione di GAL Oltrepò Pavese: 

APPROVA 

gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo i seguenti elenchi specificati negli 

allegati “graduatoria” di seguito riportati come parti integranti e sostanziali del presente verbale.  
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Elenco degli allegati presenti: 

GRADUATORIA OPERAZIONE 7.5.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e servizi turistici 

locali”tavola (C e D) DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E DOMANDE FINANZIATE, tavola (A) 

DOMANDE NON AMMESSE ALL’ISTRUTTORIA 

APPROVAZIONE ELENCHI OPERAZIONE 7.5.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e servizi 

turistici locali” 

4. Nomina della Commissione Tecnica di valutazione per Operazioni 4.3.01 “Infrastrutture destinate 

allo sviluppo del settore agro-forestale” ed Operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la 

redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”. 

Il Presidente Tagliani visti i bandi relativi alle Operazioni 4.1.01 e 4.3.01, i cui termini di scadenza per la 

presentazione delle domande erano previsti per il 18/06/2022 per Operazione 4.1.01 ed il 16/05/2022 per 

Operazione 4.3.01, riporta al Consiglio che è necessario provvedere alla nomina del Nucleo Tecnico di 

Valutazione per l’istruttoria delle domande di contribuzione pervenute nei termini previsti. 

Il Presidente cede la parola alla Direttrice Antoniazzi che, 

richiamati 

-  il Regolamento interno della società approvato in data 26/10/2016 al Titolo V “Procedure 

di istruttoria e valutazione delle domande di aiuto, art. 26 “Modalità di selezione e 

valutazione”; 

- L’avviso per l’iscrizione all’albo dei Commissari esterni per la valutazione delle domande di 

aiuto approvato in data 14/10/2019 e ss.mm.ii  

Dopo accurata consultazione dell’albo dei Commissari esterni, regolarmente iscritti tramite procedura 

indicata in avviso, provvede a proporre al Consiglio i seguenti nominativi, oltre ad i componenti della 

struttura tecnica del GAL composta dal Direttore Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi, dall’addetto tecnico e di 

misura Geom. Zanetti Laura e dall’addetto amministrativo Cinzia Dellagiovanna: 

Operazione Commissario 

4.1.01 Sig. Campetti Franco 
Dott. Bertoletti Vincenzo 

4.3.01 Dott. Araldi Fabio 
Sig. Major Andrea Giliotti 

Sostituti Dott. Frustagli Barbara 
Sig. Galluzzi Michele 
Dott. Sormani Luca 
Dott.ssa Ganimede Cristina 

 

Il Consiglio approva all’unanimità i nominativi proposti e delibera di insediare il nucleo tecnico di 

valutazione. 
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5. Varie ed eventuali; 

 

Il Presidente Tagliani riporta al Consiglio che, ai fini dell’esaurimento delle economie di spesa 

dettate prevalentemente dalle rinunce pervenute a seguito dell’aumento dei prezzi o per 

l’impossibilità di reperire ditte per lo svolgimento dei lavori, è necessario provvedere alla 

pubblicazione di nuovi bandi per il secondo semestre dell’anno 2022 e cede la parola alla Direttrice 

Antoniazzi che provvede a presentare ai Consiglieri le tre operazioni che verranno attivate, oltre 

alla misura 6.4.01 già inoltrata a Regione Lombardia per le opportune verifiche del Gruppo Tecnico: 

 

Operazione 7.5.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali” in Regime di 

Aiuti di Stato; 

 

Operazione 7.4.01 “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale” in Regime 

di Aiuti di Stato; 

 

Operazione 7.2.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture locali”in Regime di Aiuti di Stato ed in 

Regime de minimis; 

 

Valutate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande, il Consiglio approva 

all’unanimità le Operazioni proposte. 

 

La Direttrice comunica che è stato rinnovato il CIG per l’incarico di consulenza in materia di 

sicurezza sul lavoro RSPP esterno della Dott.ssa Cifaratti Maria, per l’anno 2022 pari ad € 

550,00+Iva e si passa alla trattazione dell’ultimo punto all’Ordine del Giorno; 

 

 

6. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica che a seguito di numerosi solleciti avanzati nei confronti dell’istituto di credito 

“Banca Prossima Spa” di Pavia non sono ancora stati riaccreditati ad oggi, gli interessi passivi calcolati per 

errore sul conto corrente della Società dal II semestre dell’anno 2020. 

Propone pertanto di richiedere formalmente per iscritto il rimborso di quanto dovuto. 

Il Consiglio approva la proposta. 

Si provvederà quindi ad inoltrare la richiesta. 

Non essendoci altri punti da trattare all’Ordine del Giorno e non avendo chiesto di intervenire nessuno dei 
Consiglieri la seduta si scioglie alle ore 18:30. 
 
     IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
     Bruno Tagliani                                         Dott.ssa Elisabetta Antoniazzi 
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