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

Verbale del

Consiglio di Amministrazione N. 36
seduta del 02/02/2021
ESTRATTO
L’anno DUEMILAVENTUNO addì DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 16.30, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ORDINE
DEL GIORNO:
1. omissis;
2. Ammissione a finanziamento domanda sospesa sull’Operazione 6.4.03 – 1° bando;
3. omissis;
4. omissis;
5. omissis;
6. omissis;
7. omissis;
8. omissis;
9. 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

PEVERELLI Mauro

Consigliere

21/01/2021

1

5

BESANA Giuseppe

Consigliere

27/06/2019
TOTALI

Assente

1
4

1

Esercita le funzioni di Segretario la Sig.ra Daniela Pina.
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.

omissis;
Ammissione a finanziamento domanda sospesa sull’Operazione 6.4.03 – 1° bando;
omissis;
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;

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

1. Omissis.
2. Ammissione a finanziamento domanda sospesa sull’Operazione 6.4.03 – 1° bando.
Premesso che con le note di Regione Lombardia prot. n. M1.2019.0096349 del 29/10/2019 e prot. n. M1.2020.0051593 del 27/02/2020
è stato comunicato e chiarito a questo GAL che condizione per l’ammissibilità a finanziamento sull’Operazione 6.4.03 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);
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Richiamato il verbale della seduta n. 31 del 20/08/2020 del Consiglio di Amministrazione, nella quale sono stati approvati gli elenchi
delle domande presente sul bando relativo all’Operazione 6.4.03 – 1° bando e, in particolare, il seguente elenco delle domande ammesse ma non
finanziate in attesa di trasmissione del certificato di attribuzione di 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

CONTRIBUTO
CONCESSO

50%

PUNTEGGIO
TOTALE

€ 50.000,00

84

Dato atto che, come stabilito dal CdA nella seduta del 20/08/2020, il Direttore del GAL, con nota prot. n. 453 del 17/09/2020, ha richiesto all’interessato se, alla luce delle rinnovate condizioni di ammissibilità previste dalla normativa, intendesse accedere o meno al finanziamento dandone informazione a questo GAL entro 90 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione allegando, in caso affermativo, copia del
certificato di attribuzione della partita IVA;
Atteso che l’interessato con PEC in data 15/12/2020, ricevuta al protocollo al n. 698 del 16/12/2020, ha dichiarato di voler accedere al
finanziamento di cui trattasi, trasmettendo quanto richiesto;
Verificata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto, pertanto, di finanziare la domanda di cui sopra per un importo complessivo ammesso pari a € 100.000,00 a cui corrisponde un
contributo pari a € 50.000,00;
Dato atto:
a) di aver verificato nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) il rispetto del massimale de minimis nel triennio 2019-2021;
b) di aver accertato tramite le verifiche sul RNA che non sussistono casi di cumulo con altri contributi erogati come aiuti di Stato, che abbiano
dato luogo al superamento dell’intensità prevista nei pertinenti regolamenti comunitari;
c) che i risultati delle interrogazioni di cui al punto a) sono agli atti degli uffici del GAL;
d) di aver provveduto alla registrazione del beneficiario e del contributo da concedere nel RNA, il cui codice di concessione (COR) è agli atti degli
uffici del GAL;
il CdA all’unanimità

DELIBERA
a) di finanziare le seguenti domande presente sul 1° bando relativo all’Operazione 6.4.03:
ID
DOMANDA

CUAA

RAGIONE
SOCIALE

SEDE

201901266514

OMISSIS

CAPRANI MAURO

BARNI (CO)

IMPORTO
INVESTIMENTO
€ 100.000,00

IMPORTO
AMMESSO
€ 100.000,00

QUOTA
SOSTEGNO
50%

CONTRIBUTO
CONCESSO
€ 50.000,00

Il suddetto contributo è concesso nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 (Regolamento de minimis).
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PUNTEGGIO
TOTALE

COR

84

4766085

VERCOR
10786789
10786788
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STABILISCE inoltre
che il presente atto venga pubblicato sul sito del Lago di Como GAL – sezione “Amministrazione
trasparente” e sia comunicato all’interessato, tramite posta elettronica certificata (PEC),
l’ammissione a finanziamento.

3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Omissis.
8. Omissis.
9. Omissis.
Non avendo altri argomenti da discutere, la seduta è conclusa alle ore 18,00.
Letto, confermato e sottoscritto in originale.
Canzo, lì 2 febbraio 2021
IL SEGRETARIO
f.to Daniela PINA
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