Prot. 20Z/2021
Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2021
L’anno 2021, il giorno 26 maggio alle ore 18:00 presso la Sede Operativa della Società, sita 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 verbale seduta precedente;

2.

Ratifica per posticipo termini di chiusura Operazione 7.1.01 “Pianificazione strategica aree Natura 2000:
stesura dei piani di gestione” ed Operazione 16.2.01 “Progetti pilota e sviluppo innovazione”;

3.

Rettifica costi previsti dal progetto di Cooperazione “Autovalutazione Plus” per affidamento dello studio per la
realizzazione di uno strumento di Autovalutazione e relativo applicativo informatico;

4. Approvazione graduatorie bandi PSL S.T.A.R. Oltrepò stilata da Commissione Tecnica di valutazione per
Operazioni 7.4.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale”, 7.6.01 “Incentivi per il
recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale”, 7.2.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture locali”;
5. Nomina Commissione tecnica di valutazione per Operazioni 4.3.01, 4.4.01 e 7.1.01;
6. Varie ed eventuali
7. Comunicazioni del Presidente
Sono presenti i Consiglieri: Bruno Tagliani, Silvia Stringa, Andrea Deglialberti, Roberto Moroni, Gianluigi
Bedini, Davide Lanati, Maria Teresa Barbieri, Riccardo Fiamberti
Assenti giustificati: Nicola Adavastro, Gianluca Bisio, Gianluca Marchesi
È presente il Direttore Elisabetta Antoniazzi
Presiede la riunione il Presidente Bruno Tagliani; con il consenso dei presenti, è chiamato a fungere da
segretario 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:

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale inviato via mail contestualmente alla Convocazione ed Ordine del
Giorno.

OMISSIS

OMISSIS

4. Approvazione graduatorie bandi PSL S.T.A.R. Oltrepò stilata da Commissione Tecnica di valutazione per
Operazioni 7.4.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale”, 7.6.01 “Incentivi
per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale”, 7.2.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture
locali”;
Il Presidente Tagliani cede la parola al Direttore Antoniazzi la quale, informa il Consiglio che a seguito di PEC di
accettazione del Contributo pervenuta dai due beneficiari dell’Operazione 6.4.01 TF “Sostegno alla
realizzazione ed allo sviluppo di attività agrituristiche” si provvederà in data odierna all’approvazione della
graduatoria anche per questa azione.
Si procede dunque con la presentazione delle graduatorie predisposte dalla Commissione Tecnica di
Valutazione:
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 S.T.A.R. Oltrepò del GAL Oltrepò Pavese Srl
A) Visto il Bando relativo all’operazione 7.4.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione
rurale”, approvato dal CdA del GAL con Delibera 8/10/2020 ; pubblicato sul sito di GAL in data 13 novembre 2020 con
scadenza 15 gennaio 2021, di cui sono stati prorogati i termini di scadenza del bando al 01/03/2021, a seguito dello
stato di emergenza da Covid-19 con Delibera del CdA n. del 12/01/2021
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando n.8 domande di finanziamento.

Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 21 aprile 2021, nominato con Delibera CdA del
25/02/2021, con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo complessivo ammesso a
finanziamento pari ad euro 162.703,84;
Verificata la copertura finanziaria del bando la cui dotazione finanziaria a Bando risulta essere di € 116.626,79 ma in
considerazione delle rimanenze relative all’Operazione 7.6.01, su cui si ha un residuo di € 69.237,58 si procede con
implementazione di € 46.077,05 a copertura delle domande ammesse a finanziamento.
Si riporta nel presente Verbale, per maggiore chiarezza e trasparenza, un riepilogo della rimodulazione del Piano
attuata in fase istruttoria.
Per l’Operazione 7.4.01 TF
Considerato che i contributi sono concessi nel rispetto del Reg. Quadro temporaneo Aiuti di Stato
Regime SA.57021 del 21/05/2020
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.
Verificata l’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento;
APPROVA
gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo i seguenti elenchi specificati negli allegati
“graduatoria” di seguito riportati 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 e Tavola (B) ELENCO DOMANDE CON
ESITO ISTRUTTORIO NEGATIVO;
APPROVAZIONE ELENCHI OPERAZIONE 7.4.01 TF “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione
rurale”
B)Visto il Bando relativo all’operazione 7.6.01 “Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale” ,
approvato dal CdA del GAL con Delibera 8/10/2020 ; pubblicato sul sito di GAL in data 14 dicembre 2020 con scadenza
15 febbraio 2021, di cui sono stati prorogati i termini di scadenza del bando al 01/03/2021, a seguito dello stato di
emergenza da Covid-19 con Delibera del CdA n. del 12/01/2021
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando n.3 domande di finanziamento.
Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 21 aprile 2021, nominato con Delibera CdA del
25/02/2021, con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo complessivo ammesso a
finanziamento pari ad euro 189.986,19;
Verificata la copertura finanziaria del bando la cui dotazione finanziaria a Bando risulta essere di € 259.223,77
Per l’Operazione 7.6.01;
Considerato che i contributi sono concessi nel rispetto del Reg. Quadro temporaneo Aiuti di Stato
Regime de minimis (Reg. UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013).
Dato atto:
a) di aver verificato nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) il rispetto del massimale aiuti di Stato in de
minimis;
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.
Verificata l’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento;
APPROVA
gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo i seguenti elenchi specificati negli allegati
“graduatoria” di seguito riportati parti integranti e sostanziali del presente verbale.
Elenco degli allegati presenti:
GRADUATORIA OPERAZIONE 7.6.01”Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale”, tavola (C e
D) DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E DOMANDE FINANZIATE;
APPROVAZIONE ELENCHI OPERAZIONE 7.6.01 ”Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale”,

C)Visto il Bando relativo all’operazione 7.2.01 “Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali”,approvato dal CdA
del GAL con Delibera 8/10/2020 ; pubblicato sul sito di GAL in data 14 dicembre 2020 con scadenza 15 febbraio 2021,
di cui sono stati prorogati i termini di scadenza del bando al 01/03/2021, a seguito dello stato di emergenza da Covid19 con Delibera del CdA n. del 12/01/2021
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando n.3 domande di finanziamento.
Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 13 maggio 2021, nominato con Delibera CdA del
13/04/2021, con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo complessivo ammesso a
finanziamento pari ad euro 283.543,20;
Verificata la copertura finanziaria del bando la cui dotazione finanziaria a Bando risulta essere di € 500.000,00
Per l’Operazione 7.2.01;
Considerato che i contributi sono concessi nel rispetto del Reg. Quadro temporaneo Aiuti di Stato
Regime de minimis (Reg. UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013).
Dato atto:
a) di aver verificato nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) il rispetto del massimale aiuti di Stato in de
minimis;
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.
Verificata l’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento;
APPROVA
gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo i seguenti elenchi specificati negli allegati
“graduatoria” di seguito riportati parti integranti e sostanziali del presente verbale.
Elenco degli allegati presenti:
GRADUATORIA OPERAZIONE 7.2.01”Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali”, tavola (C e D) DOMANDE
AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E DOMANDE FINANZIATE;
APPROVAZIONE ELENCHI OPERAZIONE” 7.2.01”Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali.

D) Visto il Bando relativo all’operazione 6.4.01 TF “Sostegno alla realizzazione ed allo sviluppo di attività
agrituristiche”, approvato dal CdA del GAL con Delibera 8/10/2020 ; pubblicato sul sito di GAL in data 2 dicembre
2020 con scadenza 5 febbraio 2021, di cui sono stati prorogati i termini di scadenza del bando al 01/03/2021, a seguito
dello stato di emergenza da Covid-19 con Delibera del CdA n. del 12/01/2021
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando n.2 domande di finanziamento.
Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 17 maggio 2021, nominato con Delibera CdA del
13/04/2021, con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo complessivo ammesso a
finanziamento pari ad euro 31.968,24;
Verificata la copertura finanziaria del bando la cui dotazione finanziaria a Bando risulta essere di € 418.203,00
Per l’Operazione 6.4.01 TF
Considerato che i contributi sono concessi nel rispetto del Reg. Quadro temporaneo Aiuti di Stato
Regime SA.57021 del 21/05/2020
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) ricevuta comunicazione via PEC dai beneficiari dell’Operazione che dichiarano di accettare punteggio e contributo
concesso precedente ai 10 giorni dalla comunicazione degli esiti istruttorie ai beneficiari e non essendo pervenuta
nessuna richiesta di riesame si procede con l’approvazione delle graduatorie.
Verificata l’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento;
APPROVA
gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo i seguenti elenchi specificati negli allegati
“graduatoria” di seguito riportati parti integranti e sostanziali del presente verbale.
Elenco degli allegati presenti:
GRADUATORIA OPERAZIONE 6.4.01 TF “Sostegno alla realizzazione ed allo sviluppo di attività agrituristiche”, tavola
(C e D) DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E DOMANDE FINANZIATE;
APPROVAZIONE ELENCHI OPERAZIONE 6.4.01 TF ““Sostegno alla realizzazione ed allo sviluppo di attività
agrituristiche”
SI RIPORTA UNA SINTESI DELLA SITUAZIONE ATTUALE IN BASE ALL’APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE:
OPERAZIONE

DOTAZIONE FINANZIARIA A BANDO

7.4.01
7.6.01

116.626,79
259.223,77

RISORSE
IMPEGNATE
162.703,84
189.986,19

7.2.01
6.4.01

500.000,00
418.203,00

283.543,20
31.968,24

OMISSIS

RIMODULAZIONE RISORSE
AGGIUNTA DI € 46.077,05 DA 7.6.01
- RIMANENTI € 69.237,58
- SPOSTATI € 46.077,05 SU OP.
7.4.01
-RISORSE RIMANENTI 7.6.01 €
23.160,53
RIMANENTI € 216.456,80
RIMANENTI € 386.234,76

Non essendoci altri punti da discutere all’Ordine del giorno alle ore 19:30 si considera conclusa la seduta
del Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE
BRUNO TAGLIANI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DOTT.SSA ELISABETTA ANTONIAZZI

