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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. 56 
seduta del 21/02/2022 

 

 
ESTRATTO 

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle ore 14.30, 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. Operazione 7.4.01 – 4° bando: finanziamento domande in graduatoria; 

5. omissis; 

6. omissis; 

7. omissis. 

 

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione: 

N. Cognome e Nome Carica 

Atto di no-

mina 

in data 

Presente Assente 

1 GEROSA Daniela Presidente 27/06/2019 

1 

in videoconfe-

renza 

 

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 

in videoconfe-

renza 

 

5 BESANA Giuseppe Consigliere 27/06/2019 1  

TOTALI 5 0 

 

Assume le funzioni di Segretario il dott. agronomo Patrizio Musitelli, Direttore di questa Società. 

 

La dott.ssa 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. omissis; 

2. omissis; 

3. omissis; 

4. Operazione 7.4.01 – 4° bando: finanziamento domande in graduatoria; 

5. omissis; 

6. omissis; 

7. 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. Operazione 7.4.01 – 4° bando: finanziamento domande in graduatoria. 
 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione: 

- nella seduta n. 45 del 22/06/2021 ha approvato gli esiti istruttori delle domande presentato sul 4° bando dell’Operazione 7.4.01, finanziando 

per indisponibilità di risorse solo parte delle domande ammesse; 
- nella seduta n. 46 del 30/06/2021, procedendo allo scorrimento della graduatoria, ha finanziato ulteriori domande; 
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Dato atto che Regione Lombardia, con D.G.R. 30 novembre 2021, n. XI/5629, pubblicato sul BURL – Serie Ordinaria n. 49 del 6 dicembre 

2021, in esecuzione del Regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune 

disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di 

garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013 e n. 1307/2013 per quanto riguarda le 

risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno 
in relazione agli anni 2021 e 2022, ha approvato il piano di riparto delle c.d. risorse per la transizione 2021-2022 relativo alle Operazioni 19.2.01 

«Attuazione dei Piani di Sviluppo Locale» e 19.4.01 «Gestione ed animazione dei GAL»; 

 

Visto il Piano di attuazione per le risorse assegnate a questo GAL per le annualità 2021-2022, approvato dall’Assemblea dei soci nella 

seduta n. 09 del 30/09/2021; 

 
Richiamati i verbali del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 22/06/2021 e n. 46 del 30/06/2021 dai quali risulta il seguente elenco 

delle domande ammesse ma non finanziate per insufficienza della dotazione finanziaria: 

ID DOMANDA CUAA 
RAGIONE 
SOCIALE 

SEDE 
IMPORTO TOTALE 

INVESTIMENTO 
IMPORTO 
AMMESSO 

QUOTA SO-
STEGNO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

VER COR 

2020 

01825853 
00688320134 COMUNE DI ALBAVILLA ALBAVILLA (CO) € 100.000,00 € 99.415,00 90% € 89.473,50 30 12763943 

 

Ritenuto, pertanto, di finanziare le domande di cui sopra per un importo complessivo ammesso pari a € 99.415,00 a cui corrisponde un 

contributo pari a € 89.473,50; 
 

Dato atto: 

a) 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; 

b) che i risultati delle interrogazioni di cui al punto a) sono agli atti degli uffici del GAL; 

c) 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; 

 

il CdA all’unanimità 

 

DELIBERA: 

a) di finanziare le seguenti domande presentate sul 4° bando relativo all’Operazione 7.4.01, già ammesse a finanziamento con verbale del CdA 

n. 45 del 22/06/2021, ma non finanziate per insufficienza della dotazione finanziaria: 

ID 

DOMANDA 
CUAA 

RAGIONE 

SOCIALE 
SEDE 

IMPORTO 

INVESTIMENTO 

IMPORTO 

AMMESSO 

QUOTA 

SOSTEGNO 

CONTRIBUTO 

CONCESSO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 
CUP COR VER COR 

2020 

01825853 
00688320134 

COMUNE DI 

ALBAVILLA 

ALBAVILLA 

(CO) 
€ 100.000,00 € 99.415,00 90% € 89.473,50 30 E15F19001640009 8154482 17109953 
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I suddetti contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 

sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” approvata il 19/03/2020 C (2020) 1863 final e s.m.i. e del D.L. 19 maggio 2020, n. 

34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” (GU n. 128 del 19 maggio 2020 - Serie generale). 

STABILISCE inoltre 

che il presente atto venga pubblicato sul sito del Lago di Como GAL – sezione “Amministrazione trasparente” e sia comunicata agli interessati, 

tramite posta elettronica certificata (PEC), l’ammissione a finanziamento delle domande presentate. 
 
 

5. Omissis. 
 
 

6. Omissis. 
 
 

7. Omissis. 
 

 

Non avendo altri argomenti da discutere, la seduta è conclusa alle ore 16,30. 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto in originale. 

 

Canzo, lì 21 febbraio 2022 

 

IL SEGRETARIO 
dott. agronomo Patrizio MUSITELLI 

(firmato in originale) 

IL PRESIDENTE 
dott.ssa Daniela GEROSA 

(firmato in originale) 
 


