Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 27/01/2020
Prot. 5z/2020
L’anno 2020 il giorno 27 del mese di gennaio, presso la sede della Società in Piazza della Fiera 26/A in
Varzi, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Approvazione del Verbale della seduta precedente;

3.

Approvazione Progetto Cooperazione Misura 19.3.01;

4.

Approvazione graduatorie Operazioni: 7.5.01 Azioni GAL 2.4 – 3.3 – 3.2;
Operazione 4.1.01 Azione GAL 1.9 e 2.3;
Operazione 1.1.01 Azione GAL 2.2;
Operazione1.2.01 Azione GAL 2.2;
Operazione 3.2.01 Az. GAL 2.4;

5.

Varie ed eventuali.

§§§

Sono presenti i Consiglieri: Bruno Tagliani, Nicola Adavastro, Silvia Stringa, Maria Teresa Barbieri, Roberto
Moroni, Gianluigi Bedini, Gianluca Marchesi, Gianluca Bisio.
Assenti giustificati: Davide Lanati, Andrea Deglialberti, Luigi Giannini.
È presente il Direttore di Piano Matteo Marenghi.
Presiede la riunione il Presidente Bruno Tagliani; con il consenso dei presenti, è chiamato a fungere da
segretario il Direttore di Piano Matteo Marenghi 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. Comunicazioni del Presidente
Le comunicazioni del Presidente sono attinenti ai punti all’Odg, pertanto, si passa al punto 2;

GAL Oltrepò Pavese Srl
P.Iva 02648010185
Sede Legale P.zza della Fiera 26/A, 27057 Varzi (PV)
Sede Operativa Via Riccagioia 48, 27050 Torrazza Coste (PV)
Tel 0383 1751516

2. Approvazione del verbale della seduta precedente;
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente distribuito e visionato ad inizio
seduta.

§§§OMISSIS§§§

3. Approvazione graduatorie Misure 7.5.01 Az. GAL 2.4 – 3.3 – 3.2: operazione 4.1.01
Az. GAL 1.9 e 2.3; Operazione 1.1.01 Az. GAL 2.2; Operazione1.2.01 Az. GAL 2.2;
Operazione 3.2.01 Az. GAL 2.4;
Il Presidente informa che in sede di implementazione dei dati delle domande approvate su Sis.Co si sono
rilevate delle incongruenze che sono state sistemate dall’ufficio ed inoltre sono scaduti i termini per
eventuale riesame da parte dei beneficiari in data 19/01/2020; occorre quindi validare nuovamente gli esiti
delle graduatorie delle misure sopra elencate e in particolar modo approvare le correzioni riguardanti le
seguenti domande:
-

N. DOMANDA 201901299080 UNIVERSITÀCATTOLICA DEL SACRO CUORE
Punteggio precedentemente approvato 88 corretto in 62;

-

N. DOMANDA 201901302016 COMUNE DI TORRAZZA COSTE
Contributo precedentemente approvato € 88.856,01 contributo concesso e ri-approvato €
89.398,28

-

N. DOMANDA 201901293640 COMUNE DI PIETRA DE’ GIORGI
Contributo precedentemente approvato € 54.738,67 contributo concesso e ri-approvato €
53.752,41

Le presenti graduatorie sono state sistemate anche seguendo lo schema delle “schede di approvazione
elenchi GAL Oltrepò Pavese”
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
1)Visto il Bando relativo all’operazione 4.1.01 azione 1.9, approvato dal CdA del GAL nella seduta del 14
maggio 2019 (pubblicato sul sito del GAL il 25 giugno 2019 e chiuso in data 15 novembre 2019)
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando 4 domande, per un importo complessivo
richiesto pari a € 90.355,81
Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 23 dicembre 2019, nominato con atto del
CdA del 2 dicembre 2019) con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo
complessivo ammesso a finanziamento pari a 34.320,83 euro;
Verificata la copertura finanziaria del bando,
2)Visto il Bando relativo all’operazione 4.1.01 azione 2.3, approvato dal CdA del GAL nella seduta del 6
giugno 2019 (pubblicato sul sito del GAL il 25 giugno 2019 e chiuso in data 15 novembre 2019)
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando 1 domanda, per un importo complessivo
richiesto pari a € 53.054,38
Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 23 dicembre 2019, nominato con atto del
CdA del 2 dicembre 2019) con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo
complessivo ammesso a finanziamento pari a 27.774,51 euro;
Verificata la copertura finanziaria del bando,
3) Visto il Bando relativo all’operazione 7.5.01 azione 3.2, approvato dal CdA del GAL nella seduta del 14
maggio 2019 (pubblicato sul sito del GAL il 25 giugno 2019 e chiuso in data 15 novembre 2019)
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando 8 domande, per un importo complessivo
richiesto pari a € 517.901,00
Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 23 dicembre 2019, nominato con atto del
CdA del 2 dicembre 2019) con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo
complessivo ammesso a finanziamento pari a 341.398,10 euro;
Verificata la copertura finanziaria del bando,
4) Visto il Bando relativo all’operazione 7.5.01 azione 2.4, approvato dal CdA del GAL nella seduta del 14
maggio 2019 (pubblicato sul sito del GAL il 25 giugno 2019 e chiuso in data 15 novembre 2019)
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando 2 domande, per un importo complessivo
richiesto pari a € 134.300,62
Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 23 dicembre 2019, nominato con atto del
CdA del 2 dicembre 2019) con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo
complessivo ammesso a finanziamento pari a 116.488,28 euro;
Verificata la copertura finanziaria del bando,
5) Visto il Bando relativo all’operazione 7.5.01 azione 3.3, approvato dal CdA del GAL nella seduta del 23
maggio 2019 (pubblicato sul sito del GAL il 25 giugno 2019 e chiuso in data 15 novembre 2019)
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando 4 domande, per un importo complessivo
richiesto pari a € 253.800,00
Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 16 dicembre 2019, nominato con atto del
CdA del 2 dicembre 2019) con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo
complessivo ammesso a finanziamento pari a 228.420,00 euro;
Verificata la copertura finanziaria del bando,
6) Visto il Bando relativo all’operazione 3.2.01 azione 2.4, approvato dal CdA del GAL nella seduta del 14
maggio 2019 (pubblicato sul sito del GAL il 25 giugno 2019 e chiuso in data 15 novembre 2019)

Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando 2 domande, per un importo complessivo
richiesto pari a € 241.108,90
Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 23 dicembre 2019, nominato con atto del
CdA del 2 dicembre 2019) con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo
complessivo ammesso a finanziamento pari a 168.776,23 euro;
Verificata la copertura finanziaria del bando,
8) Visto il Bando relativo all’operazione 1.1.01 azione 2.2, approvato dal CdA del GAL nella seduta del 6
maggio 2019 (pubblicato sul sito del GAL il 25 giugno 2019 e chiuso in data 15 novembre 2019)
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando 1 domande, per un importo complessivo
richiesto pari a € 10.797,56
Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 23 dicembre 2019, nominato con atto del
CdA del 2 dicembre 2019) con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo
complessivo ammesso a finanziamento pari a 10.797,56 euro;
Verificata la copertura finanziaria del bando,
9) Visto il Bando relativo all’operazione 1.2.01 azione 2.2, approvato dal CdA del GAL nella seduta del 6
maggio 2019 (pubblicato sul sito del GAL il 25 giugno 2019 e chiuso in data 15 novembre 2019)
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando 1 domanda, per un importo complessivo
richiesto pari a € 23.300,00
Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 23 dicembre 2019, nominato con atto del
CdA del 2 dicembre 2019) con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo
complessivo ammesso a finanziamento pari a 18.640,00 euro;
Verificata la copertura finanziaria del bando,
Per le operazioni 7.5.01
Considerato che i contributi sono concessi nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 (regolamento de minimis);
Dato atto:
a) di aver verificato nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN) il rispetto del massimale de minimis nel triennio 2017/2019;
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;

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:
7.5.01 azione GAL 3.3;
7.5.01 azione GAL 3.2;
7.5.01 azione GAL 2.4;
1.1.01 azione GAL 2.2;
1.2.01 azione GAL 2.2;
4.1.01 azione GAL 1.9;
4.1.01 azione GAL 2.3;

3.2.01 azione GAL 2.4

I suddetti contributi sono concessi nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 (regolamento de minimis);
5 Varie ed eventuali
Non essendoci ulteriori punti da discutere né avendo chiesto di intervenire alcuno dei consiglieri la
seduta si scioglie alle ore 19,20.
Il Segretario verbalizzante
MATTEO MARENGHI

Il Presidente
BRUNO TAGLIANI

