LAGO DI COMO GAL
Società Consortile a Responsabilità Limitata
Codice fiscale e Partita IVA: 03672190133

Verbale del

Consiglio di Amministrazione N. 31
seduta del 20/08/2020
ESTRATTO
L’anno DUEMILAVENTI addì VENTI del mese di AGOSTO alle ore 17.3O, debitamente convocato,
si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL
GIORNO:
1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. omissis;
5. omissis;
6. omissis;
7. omissis;
8. Operazione 6.4.03: disamina e riapertura bando;
9. omissis;
10. omissis;
11. omissis;
12. omissis;
13. omissis;
14. omissis.
Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione:
N.

Cognome e Nome

Carica

Atto di nomina
in data

Presente

1

GEROSA Daniela

Presidente

27/06/2019

1

2

PURICELLI Bruno

Vice Presidente

27/06/2019

1

3

PINA Daniela

Consigliere

27/06/2019

1

4

BIANCHI Dario Giuseppe

Consigliere

27/06/2019

1

5

BESANA Giuseppe

Consigliere

27/06/2019

1

TOTALI

Assente

5

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il Signor Francesco Radrizzani, Direttore di questa
Società.
La Signora Daniela Gerosa, nella sua qualità di Presidente, constatato e fatto constatare che la
riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, ne assume la presidenza e la
dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
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ORDINE DEL GIORNO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

omissis;
omissis;
omissis;
omissis;
omissis;
omissis;
omissis;
Operazione 6.4.03: disamina e riapertura bando;
omissis;
omissis;
omissis;
omissis;
omissis;
omissis.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO CHE:
-

aderendo al “FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader” della Regione Lombardia, per istituire un unico Gruppo di Azione Locale
(GAL) che operi nell’ambito del territorio individuato nel Piano di Sviluppo Locale provincia di
Como, in data 29 settembre 2016 è stata costituita la società a responsabilità limitata denominata “LAGO DI COMO GAL SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA” con atto notarile
redatto dal Notaio Dottor Stefano Leoni di Porlezza (CO), registrato al Numero 93259/20351
di Repertorio;

-

la società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l’avvio di nuove iniziative economiche
e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private;

Si apre la discussione sugli argomenti iscritti all’ORDINE DEL GIORNO.

1. Omissis.
2. Omissis
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Omissis.
8. Operazione 6.4.03: disamina e riapertura bando.
Il Presidente solleva la questione relativa alla sospensione della graduatoria delle domande pervenute sul bando dell’Operazione 6.4.03, sospesa in via cautelativa dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/01/2020 per le ragioni, che qui si richiamano integralmente, indiestratto verbale cda.doc
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cate nel verbale della seduta, trasmesso all’Assessore regionale competente e al Dirigente
dell’Unità organizzativa Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale per avere chiarimenti in
merito alla nuova condizione di ammissibilità al finanziamento richiesta da Regione Lombardia
con nota prot. n. M1.2019.0096349 del 29/10/2019. La stessa sospensione della graduatoria è
stata comunicata ai richiedenti.
In riscontro a quanto richiesto dal GAL, con nota prot. n. M1.2020.0051593 del 27/02/2020, a
firma del Dirigente dell’Unità organizzativa Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale, che
si allega al presente verbale, Regione Lombardia ha comunicato quanto segue:
«[…] l’azione citata, attuata dal GAL e facente parte del Piano di Sviluppo locale […] ricade […] nella
categoria classificata tra le Azioni C) “Operazioni non previste dalle schede di Misura del PSR, che
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia proposta, purché nel rispetto del Reg.
UE n. 1305/2013”; questa tipologia di azione per disposizioni contenute nel Programma di sviluppo
rurale e per sua natura (attività non agricola) deve essere attuata anche nel rispetto del reg. (UE) n.
1407/2013.
Il dettato regolamentare europeo dispone che i contributi concessi ed erogati in de minimis, siano rivolti alle imprese, ovvero a tutti i soggetti che esercitano un’attività economica con riferimento ai settori ammissibili al regolamento stesso. […]
Lo Stato italiano in ottemperanza alle predette disposizioni […] ha dato applicazione all’articolato regolamentare, stabilendo […] che:
a) nel registro nazionale fossero registrati tutti i contributi assegnati in applicazione del reg. (UE)
n. 1407/2013,
b) sempre nel predetto registro fossero eseguite tutte le verifiche propedeutiche alla concessione,
c) i provvedimenti di concessione e di erogazione indicassero espressamente l'avvenuto inserimento
delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso,
d) l'inadempimento degli obblighi di cui sopra venga rilevato, anche d'ufficio e comporti la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento possa essere rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.
Alla luce del quadro sopra riportato, in data 29.10.2019 con nota della D.G. Agricoltura
n. M1.2019.96349, si è fornito a codesto GAL, indicazione su come adempiere inequivocabilmente
agli obblighi previsti, in piena conformità alla norma nazionale ed europea e senza incorrere nei rischi di cui al quarto punto.
Si conferma pertanto l’indicazione fornita con la sopra citata nota, ovvero della necessità dell'apertura della Partita Iva, che può avvenire anche dopo la presentazione della domanda, ma in ogni caso
prima della concessione».
Alla luce di quanto sopra, il Presidente propone di sbloccare la graduatoria, ammettendo a finanziamento i due richiedenti che hanno trasmesso il certificato di partita IVA e dando mandato al
Direttore di richiedere all’interessato che ancora non ha provveduto alla trasmissione del suddetto
certificato se, alla luce delle rinnovate condizioni di ammissibilità previste dalla normativa, intenda accedere o meno al finanziamento e di darne informazione a questo GAL entro 90 giorni dalla
comunicazione delle determinazioni del presente atto.
Dopo attenta e approfondita discussione, il CdA approva all’unanimità la proposta del Presidente
e delibera quanto segue.
Richiamati i regolamenti UE:
a) 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;
b) 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;
c) 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 ruEstratto verbale CdA.doc
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rale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
d) 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:
a) n.6547 del 31/07/2015 di approvazione delle Disposizioni attuative per la presentazione dei
Piani di sviluppo locale (PSL) sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 Lombardia;
b) n.7509 del 29/07/2016 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura
19 – Sostegno allo sviluppo rurale Leader. Approvazione della graduatoria dei PSL”;
c) n.11188 del 18/09/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di Azione Locale costituiti
in Società ai sensi del decreto n.6547 del 31/07/2015;
d) 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 all’Op.19.2.01 “Attuazione dei PSL”;
Visto il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del Lago di Como GAL, in particolare
l’Operazione 6.4.03;
Visto il bando relativo all’Operazione 6.4.03, approvato dal Consiglio di Amministrazione del
Lago di Como GAL nella seduta n. 14 del 10/01/2019 (data di scadenza per la presentazione delle
domande: 13/08/2019, successivamente prorogata per difficoltà di inserimento delle domande
dovute al malfunzionamento dell’applicativo Sis.Co. prima al 30/08/2019 e poi al 12/09/2019);
Preso atto che entro i termini previsti dal bando sono pervenute n. 5 (cinque) domande, per
un importo complessivo richiesto pari a € 663.518,26;
Visti i verbali del 05/12/2019 e del 19/12/2019 del Nucleo Tecnico di Valutazione, nominato dal CdA del GAL con atto del 05/09/2019, con gli esiti e i punteggi delle domande di aiuto
presentate, per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari a € 300.000,00 e, pertanto, un contributo complessivo di € 150.000,00;
Verificata la copertura finanziaria del bando;
Richiamate le note di Regione Lombardia prot. n. M1.2019.0096349 del 29/10/2019 e
prot. n. M1.2020.0051593 del 27/02/2020 con le quali è stata comunicato e chiarito a questo
GAL che condizione per l’ammissibilità a finanziamento è la comunicazione del certificato di partita IVA prima della concessione del contributo, anche al fine delle verifiche e della registrazione dei
beneficiari nel Registro nazionale aiuti (RNA);
Visto che dei n. 3 richiedenti la cui domanda ha avuto esito istruttorio positivo n. 2 di essi
hanno trasmesso il certificato di partita IVA;
Ritenuto opportuno, con riguardo al terzo richiedente, inserirlo nell’elenco delle domande
ammesse ma non finanziate e dare mandato al Direttore di richiedere all’interessato che non ha
ancora provveduto alla trasmissione del certificato di partita IVA se, alla luce delle rinnovate condizioni di ammissibilità previste dalla normativa, intenda accedere o meno al finanziamento e di
darne informazione a questo GAL entro 90 giorni dalla comunicazione delle determinazioni del
presente atto;
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 1, 2, 3, 4 e 5:
1) elenco delle domande non ammesse all’istruttoria;
2) elenco delle domande con esito istruttorio negativo;
3) elenco delle domande con esito istruttorio positivo;
4) elenco delle domande finanziate;
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5) elenco delle domande ammesse, ma non finanziate;
parti integranti e sostanziali del presente atto.
1) Elenco delle domande non ammesse all’istruttoria.
ID DOMANDA

CUAA

RAGIONE SOCIALE

SEDE

MOTIVO DI NON AMMISSIONE

201901271021

OMISSIS

VACCANI DARIO

MAGREGLIO (CO)

Omissis.

201901266728

06219920151

TAMA SRL

BELLAGIO (CO)

Omissis.

RAGIONE SOCIALE

SEDE

2) Elenco delle domande con esito istruttorio negativo.
ID DOMANDA

CUA

MOTIVO DI ESITO ISTRUTTORIO NEGATIVO

NESSUNA

3)

Elenco delle domande con esito istruttorio positivo.

ID DOMANDA

CUAA

RAGIONE
SOCIALE

SEDE

IMPORTO
INVESTIMENTO

IMPORTO
AMMESSO

QUOTA
SOSTEGNO

201901266514

OMISSIS

CAPRANI MAURO

BARNI (CO)

€ 100.000,00

€ 100.000,00

201901266647

OMISSIS

VANINI GIANCARLO

CERANO D’INTELVI
(CO)

€ 130.866,11

€ 100.000,00

201901262930

OMISSIS

PEDUZZI AMALIO

CERANO D’INTELVI
(CO)

€ 107.652,15

€ 100.000,00

CONTRIBUTO
CONCESSO

50%
50%
50%

PUNTEGGIO
TOTALE

€ 50.000,00

84

€ 50.000,00

75

€ 50.000,00

78

4) Elenco delle domande finanziate.
ID
DOMANDA

CUAA

RAGIONE
SOCIALE

SEDE

201901262930

OMISSIS

PEDUZZI AMALIO

CERANO D’INTELVI (CO)

€ 107.652,15

€ 100.000,00

50%

201901266647

OMISSIS

VANINI GIANCARLO

CERANO D’INTELVI (CO)

€ 130.866,11

€ 100.000,00

50%

5)

IMPORTO
INVESTIMENTO

IMPORTO
AMMESSO

QUOTA
SOSTEGNO

PUNTEGGIO
TOTALE

COR

€ 50.000,00

78

2651209

€ 50.000,00

75

2651433

CONTRIBUTO
CONCESSO

PUNTEGGIO
TOTALE

CONTRIBUTO
CONCESSO

Elenco delle domande ammesse ma non finanziate (in attesa di comunicazione partita IVA).

ID
DOMANDA

CUAA

RAGIONE
SOCIALE

SEDE

IMPORTO
INVESTIMENTO

201901266514

OMISSIS

CAPRANI MAURO

BARNI (CO)

€ 100.000,00

IMPORTO
AMMESSO
€ 100.000,00

QUOTA
SOSTEGNO
50%

€ 50.000,00

I suddetti contributi sono concessi nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 (Regolamento de minimis).
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84

VER COR
6417837
6418737
6417787
6418715
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STABILISCE inoltre
che il presente atto venga pubblicato sul sito del Lago di Como GAL – sezione “Amministrazione
trasparente” e siano comunicati agli interessati, tramite posta elettronica certificata (PEC), gli esiti
istruttori delle domande presentate.
Omissis.

9. Omissis.
10. Omissis.
11. Omissis.
12. Omissis.
13. Omissis.
14. Omissis.
Non avendo altri argomenti da discutere, la seduta è conclusa alle ore 20,00.
Letto, confermato e sottoscritto in originale.
Canzo, lì 20 agosto 2020
IL SEGRETARIO
Francesco RADRIZZANI

IL PRESIDENTE
Daniela GEROSA

(firmato in originale)

(firmato in originale)
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