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LAGO DI COMO GAL 
Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Codice fiscale e Partita IVA: 03672190133 
 

 

Verbale del 

Consiglio di Amministrazione N. 27 
seduta del 30/04/2020 

 

 

ESTRATTO 
 

L’anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 17.00 in videoconferenza, de-
bitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul 

seguente ORDINE DEL GIORNO: 

1. omissis; 

2. Approvazione elenchi delle domande presentate sull’Operazione 7.2.01; 

3. omissis; 

4. omissis; 

5. omissis. 

 

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione: 

N. Cognome e Nome Carica 
Atto di nomina 

in data 
Presente Assente 

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 4 1 

 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il Signor Francesco Radrizzani, Direttore di questa 

Società. 

 

La Signora Daniela Gerosa, in 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. 

 

Omissis 
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2. Approvazione elenchi delle domande presentate sull’Operazione 7.2.01. 
 

 

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 Re-

gionale, 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 Coesio-

ne 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 euro-

peo 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 euro-

peo 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 31/07/2015 di approvazione delle Disposizioni attuative per la presentazione dei Piani di sviluppo locale sulla Misura 19 del PSR 

2014-2020 Lombardia; 

- n.7509 del 29/07/2016 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 – Sostegno allo sviluppo rurale Leader. Ap-

provazione della graduatoria dei Piani di Sviluppo Locale (PSL)”; 

- 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; 

- n.16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l’attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo parteci-

pativo relativo all’Operazione 19.2.01 “Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale”; 

Visto il Piano di Sviluppo Locale del Lago di Como GAL, in particolare l’Azione corrispondenti all’Operazione 7.2.01 del PSR 2014-2020; 

Visto il bando relativo all’Operazione 7.2.01, approvato dal Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL nella seduta n. 21 del 

31/10/2019 (data di scadenza per la presentazione delle domande: 28/01/2020); 

Preso atto che entro i termini previsti dal bando relativo all’Operazione 7.2.01 è pervenuta n. 1 (una) domanda, per un importo comples-

sivo richiesto pari a € 130.994,11; 

Visto il verbale del Nucleo Tecnico di Valutazione del 26/03/2020, nominato dal CdA del GAL con atto del 20/01/2020, con gli esiti e i 

punteggi delle domande di aiuto presentate, per un importo complessivo ammesso a finanziamento, sull’Operazione 7.2.01, pari a € 130.994,11 

a cui corrisponde un finanziamento pari a € 117.894,70; 

Verificata la copertura finanziaria del bando; 

Considerato che non sono pervenute entro i termini fissati dal bando istanze di riesame da parte dei richiedenti; 

Dato atto: 

a) di aver verificato nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il rispetto del mas-
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simale de minimis nel triennio 2018/2020; 

b) di aver accertato tramite le verifiche sul RNA e sul SIAN 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 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 SIAN, i cui codici di concessione (COR) sono agli atti de-

gli 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 sull’Operazione 7.2.01, definendo i seguenti elenchi specificati negli allegati 1, 2, 3 e 

4: 

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. 

 

1) Elenco delle domande non ammesse all’istruttoria.  

ID DOMANDA CUAA RAGIONE SOCIALE SEDE MOTIVO DI NON AMMISSIONE 

NESSUNA 

 

2) Elenco delle domande con esito istruttorio negativo. 

ID DOMANDA CUA RAGIONE SOCIALE SEDE 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 

CONTRIBUTO 

CONCESSO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

201901352802 91001670131 COMUNE DI CASLINO D’ERBA 
CASLINO D’ERBA 

(CO) 
€ 130.994,11 € 130.994,11 90% € 117.894,70 31 

 

4) Elenco delle domande finanziate.  

ID 

DOMANDA 
CUAA 

RAGIONE 

SOCIALE 
SEDE 

IMPORTO 

INVESTIMENTO 

IMPORTO 

AMMESSO 

QUOTA 

SOSTEGNO 

CONTRIBUTO 

CONCESSO 

PUN-

TEGGIO 

TOTALE 

COR VER COR 

201901352802 91001670131 
COMUNE DI 

CASLINO D’ERBA 

CASLINO D’ERBA 

(CO) 
€ 130.994,11 € 130.994,11 90% € 117.894,70 31 1730349 

5106869 

5106963 
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I suddetti contributi sono concessi nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 (Regolamento de minimis). 

 

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 
 

Letto, confermato e sottoscritto in originale. 
 

Canzo, lì 30 aprile 2020 

 

IL SEGRETARIO 

f.to Francesco RADRIZZANI 

IL PRESIDENTE 

f.to Daniela GEROSA 
 


