
 
 

 

 

  Deliberazione n. 22 del 18/12/2017 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO A TITOLO 

ONEROSO DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE SITI IN PIAZZA CASTELLO N.7 DA 

ADIBIRE A SEDE DI RAPPRESENTANZA DEL “GAL GARDA E COLLI MANTOVANI –

società consortile a responsabilità limitata”(CUP E39D17002850009) 

 

 

L’anno duemila diciassette, addì diciotto, del mese di dicembre, alle ore 14.00, 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 d.d.u.o del 03.11.2016 n. 10967 pubblicato sul BURL n. 44 del 04.11.2016 della DG 

Agricoltura a firma del Dirigente della U.O Sviluppo, Innovazione e Promozione delle 

produzioni del Territorio di Regione Lombardia che all’Allegato 3 identifica le domande 

ammesse a finanziamento per scorrimento di graduatoria tra cui al primo posto figura la 

proposta denominata “Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono” presentata dal 

capofila Parco del Mincio per € 6.943.312,88; 

DATO ATTO che in data 22 dicembre 2016 è stata costituita la società consortile a 

responsabilità limitata GAL Garda e Colli mantovani s.c.r.l., che opererà nell’ambito 

territoriale di dieci Comuni del basso Garda e delle colline moreniche mantovane (in 

particolare nei Comuni di Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Desenzano del Garda, Lonato 

del Garda, Monzambano, Ponti Sul Mincio, Pozzolengo, Sirmione, Solferino, Volta Mantovana) 

con lo scopo di gestire i fondi europei del PSL per conto della Regione Lombardia; 

PRESO ATTO del verbale dell’Assemblea Straordinaria della costituita società consortile a 

responsabilità limitata del giorno 17/06/2017, con cui è stato deliberato l’aumento del 

capitale sociale della stessa mediante l’emissione di nuove quote offerte in sottoscrizioni a 

terzi; 

VISTO il Decreto n.9745 del 04/08/2017 “Programma di sviluppo rurale 2014-202 della 

Lombardia. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader”, operazione 19.4.01 “Sostegno 

per i costi di gestione e animazione”. Approvazione del documento tecnico-procedurale per 

la presentazione delle domande”; 

RILEVATA la necessità di dotarsi di una sede operativa adeguata allo svolgimento dei compiti 

assegnati e la cui potenzialità operativa sia conforme a quanto disposto dal Decreto 

sopracitato;  

VISTO il contratto di concessione in comodato d’uso a titolo oneroso dei locali di proprietà 

comunale siti in Piazza Castello n.7 Cavriana da adibire a sede di rappresentanza del  GAL 

Garda e Colli mantovani s.c.r.l.; 

  



 
 

 

 

 

 

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;  

 

D E L I B E R A  

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE il contratto di concessione in comodato d’uso a titolo oneroso dei locali 

di proprietà comunale siti in Piazza Castello n.7 Cavriana da adibire a sede di 

rappresentanza del  GAL Garda e Colli mantovani s.c.r.l, che viene allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

3. DI DARE ATTO che detta spesa rientra tra le spese previste nella misura 19 “Sostegno allo 

sviluppo locale leader”, Operazione 19.4.01 “Sostegno per i costi di gestione e 

animazione” del PSR Lombardia;  

4. DI DARE ATTO che CUP è E39D17002850009; 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente in materia, 

immediatamente eseguibile. 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Dott. Massimo Albano 

 

 

  

 


