
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO

GAL Garda e colli mantovani

Deliberazione dell’Amministratore unico n.    10   del 14.09.2018

Oggetto: Misura 19 - Approvazione bandi pubblici (PSL): Misura F1.a - Informazione e Promozione 
nel mercato interno (UE) dei prodotti di qualità della filiera vitivinicola.
Riferimenti al PSR
Operazione  (PSR)  3.2.01 - “Informazione e promozione dei prodotti di qualità”

L’anno 2018, addì 14 del mese di settembre alle ore 9,00 presso la sede legale della società in 
Piazza Castello, n.7 , Cavriana

L’AMMINISTRATORE UNICO

- Visto il D.d.s. 20 dicembre 2017 n. 16538 ad oggetto ‘Programma di sviluppo rurale 2014/2020 
della Lombardia. Misura 19 ‘Sostegno allo sviluppo locale Leader “Operazione 19.2.01 ‘Attuazione 
dei Piani di sviluppo locale’ - Approvazione del documento tecnico procedurale per l’attuazione 
delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”;
- Vista la deliberazione dell’Assemblea ordinaria 14 aprile 2018 di approvazione del Piano di 
attuazione delle Misure del PSL ‘Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono’;
- Visto il bando publico relativo alla misura F1.a - riferita all’operazione  3.2.01 del PSR;
- Atteso che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 TU.EL. Dlgs n. 267/2000 in data 13 settembre 2018 il 
direttore Dr Giuseppe Kron Morelli ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
sugli atti in oggetto.
  

DELIBERA

1. di approvare nell’ambito del PSL ‘Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono’ il bando 
pubblico relativo alla misura F1.a riferita all’Operazione 3.2.01 per un importo di contributo pari 
a € 600.000,00, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale

      Il bando è conforme con:
      - il PSL del GAL Garda e colli mantovani denominato ‘Gardagreen: colori, sapori e saperi che si 
        fondono’
      - il Piano di attuazione, presa d’atto di R.L: - DG Agricoltura  pro. n. 7773 del 07/02/2018;
      - le indicazioni messe disposizione da Regione Lombardia per la predisposizione dei Bandi;

2.   di individuare il direttore dr Giuseppe Kron Morelli quale Responsabile Unico dei Procedimenti 
      in oggetto, come previsto dall’art. 2.2.1 del Regolamento interno di Funzionamento approvato 
      in data 28/01/2017 dall’Assemblea ordinaria e dall’Amministratore Unico.28 gennaio 2017
   
3.   di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di conflitto di 
      interesse dell’organo decisionale come previsto dal Regolamento interno del GAL ed in  
      ottemperanza alle disposizioni previste dal complesso delle norme in materia di prevenzione   
      della corruzione.
 
                        L’Amministratore unico    
                                             Mauro Belloli
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