Deliberazione n. 15 del 20/10/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
OGGETTO: DELIBERA A CONTRARRE
L’anno duemiladiciassette, addì venti, del mese di ottobre, 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 D.d.u.o. del 03.112016 n.10967 pubblicato sul BURL n. 44 del 04.11.2016 della
D.G Agricoltura a firma del Dirigente della U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle
produzioni del Territorio di Regione Lombardia con il quale è stato ammesso a finanziamento
per scorrimento di graduatoria il Piano di Sviluppo Locale “Gardagreen: colori, sapori e saperi
che si fondono”;
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 l’atto costitutivo della Società Consortile a Responsabilità Limitata n. 78243 di repertorio
(n. 30453 di raccolta) datato 22/12/2016, che nomina il dott. Massimo Albano quale
Amministratore Unico, a cui spetta la rappresentanza generale della società stessa;
VISTE le procedure di selezione di individuazione del personale;
RAVVISATA la necessità di stipulare un contratto di collaborazione occasionale con
personale qualificato per lo svolgimento di attività di formazione del personale per
l’organizzazione della struttura della Società GAL;
VISTO il vigente Statuto della Società;
VISTO il Regolamento interno di funzionamento approvato in data 28/01/2017 dalla
Assemblea Ordinaria e dall’Amministratore Unico;
VISTO il Regolamento di acquisto di beni e servizi in economia approvato in data 28/01/2017
dalla Assemblea Ordinaria e dall’Amministratore Unico;

VISTO l’art. 32 comma 2 e 36 del D.lgs.50/2016;
VISTO il Decreto n.9745 del 04/08/2017 Direzione Generale Agricoltura, 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;
DELIBERA
1. DI ESPLETARE procedura di affidamento diretta, previa selezione dei curriculum, per la
stipulazione di un contratto di collaborazione occasionale per attività di formazione del
personale per l’organizzazione della struttura della Società GAL per una spesa così
specificata:


Prestazione occasionale: € 5.000,00

2. DI DARE ATTO che le spese sostenute per le attività previste dal contratto di lavoro saranno
imputate alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader” sottomisura 19.4;
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
L’AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Massimo Albano

