Deliberazione n. 3 del 28/01/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO DI
SOCIETÀ “GAL GARDA E COLLI MANTOVANI S.C.R.L.”

FUNZIONAMENTO

DELLA

L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di gennaio, alle ore 9.00, presso la sede
legale della società in via Porta Antica, 32 a Cavriana (MN)

L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTO il Decreto di Regione Lombardia n.6547 del 31 luglio 2015 di approvazione del
“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia, Misura 19 relativa al
Sostegno allo sviluppo locale Leader. Approvazione delle disposizioni attuative per la
presentazione delle domande”;
VISTO il partenariato costituito per la partecipazione al Bando relativo alla Misura 19 del PSR
di Regione Lombardia “Sostegno allo sviluppo locale leader”, cui prendono parte 17 enti
pubblici e 23 entità private;
DATO ATTO che in data 15/01/2016 il Parco Regionale del Mincio, in qualità di capofila, ha
depositato la proposta di Piano di Sviluppo Locale (di seguito PSL) denominato “Gardagreen:
colori, sapori e saperi che si fondono”, agli atti della Regione Lombardia con prot.
M1.2016.0004509;
PRESO ATTO del Decreto del Dirigente della Struttura Servizi alle Imprese Agricole e Sviluppo
dell’approccio leader d.d.s. n. 10967 del 3/11/2016 che prevede, a seguito dello scorrimento
della graduatoria di cui al DDUO n. 7509 del 29/7/2016, l’ammissibilità a finanziamento del PSL
presentato dal Parco del Mincio ai sensi del decreto n. 6547 del 31/07/2015 “Programma di
sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19”;
CONSIDERATO che a seguito del sopracitato d.d.s. la finanziabilità del Piano è subordinata
alla costituzione di un Gruppo di Azione Locale (GAL), che abbia le caratteristiche di cui
all'art 32, paragrafo 2 lett b) del Reg. UE n. 1303/2013, così come riportato nel paragrafo 10
del decreto n. 6547 del 31 luglio 2015;
VISTO l’atto di costituzione della società “GAL Garda e Colli Mantovani scrl”, che prevede
per la stessa la presenza di un Amministratore Unico in carico fino al prossimo 30/06/2017
nominato nella persona del dott. Massimo Albano;
VISTO il Regolamento Interno di Funzionamento predisposto in ottemperanza alla normativa
di riferimento;
VISTA la Deliberazione di Assemblea Ordinaria n. 3 del 28/01/2017 di approvazione del
sopracitato Regolamento Interno di Funzionamento;

DELIBERA
1. DI APPROVARE il Regolamento Interno di Funzionamento della società “GAL Garda e Colli
Mantovani s.c.r.l.”, allegato alla presente deliberazione come parte integrante e
sostanziale;
2. DI TRASMETTERE detto regolamento al Responsabile di Misura così come previsto
dall’allegato 1 del bando Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader”.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
L’AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Massimo Albano

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Cinzia De Simone

