
Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 12 del 15.10.2018    

Oggetto: Misura 19 – Approvazione bandi pubblici (PSL): 
Misura F3.b Valorizzazione delle produzioni locali mediante la reintroduzione
di colture storicamente presenti sul territorio (rif. Operazione 4.1.01 del PSR)  
Riferimento al PSR Operazione  4.1.01
Misura 4 ““Investimenti in immobilizzazioni materiali”
Sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”
Operazione 4.1.01  “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità
delle aziende agricole”

L'anno 2018, addì 15 del mese di ottobre alle ore 9,30, 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 di sostegno 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  tipo
partecipativo”;

- Vista la deliberazione dell'Assemblea ordinaria del 14 aprile 2018 di approvazione del
Piano di attuazione del PSL  'Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono';

-  Visto  il  bando  pubblico  relativo  alla  misura  F3.b,   ad  oggetto  “Valorizzazione  delle
produzioni locali mediante la reintroduzione di colture storicamente presenti sul territorio”
(rif. Operazione 4.1.01 del PSR);

- Vista la Delibera dell'Amministratore Unico del GAL  n. 8 del 30 agosto 2018 ad oggetto:
“Misura 19 – Approvazione bandi pubblici / disposizioni attuative Misure/Azioni (PSL) F3.e;
F3.b; F1.c; F3.c; TS1.a TS1.b; TS3.a; Rs2.b; Rs3;

-  Visto  Il  Format  di  Verifica dei  contenuti  del  Bando a seguito del  Gruppo Tecnico di
Regione Lombardia – D.G. Agricoltura del 27/09/2018 e recepito con protocollo GAL n.
146 del 05 Ottobre 2018:

DELIBERA

1. di approvare nell'ambito del Piano di Sviluppo Locale del GAL Garda e colli mantovani il
bando pubblico relativo alla Misura F3.b – Valorizzazione delle produzioni locali mediante
la  reintroduzione  di  colture  storicamente  presenti  sul  territorio.    Riferimento  al  PSR
Operazione 4.1.01 per un importo di contributo pari a € 350.000,00, che viene allegato
alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale.
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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 Regione Lombardia  - DG Agricoltura, Alimentazione
e Sistemi verdi prot. n. 7773 del 07/02/2018;

- Il Format di Verifica del Bando inviato da Regione Lombardia prot. M1.2018.0085073 del
05/10/2018 e redatto in sede di riunione del Gruppo Tecnico dell'27/09/2018;

2. di pubblicare il bando sul sito web del GAL Garda e colli mantovani S.c.r.l. e sul sito
degli Enti  locali presenti  sul territorio dal 25/10/2018 al 25/11/2018, di trasmetterlo alla
Rete Rurale, cn richiesta di pubblicazione sul sito del MIPAAFT e sulla stampa locale al
fine di darne maggior pubblicità possibile;

3. di individuare il Direttore del GAL, dr Giuseppe Kron Morelli, quale Responsabile Unico
del Procedimento in oggetto, cosi come previsto dall'art. 2.2.1 del Regolamento interno di
Funzionamento, approvato in data 28/01/2017 dall'Assemblea ordinanria della Società e
dall'Amministratore Unico;

4. di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di conflitto di
interesse  dell'organo  decisionale  come  previsto  dal  Regolamneto  Interno  di
Funzionamento e in ottemperanza alle disposizioni previste dal complesso delle norme in
materia di prevenzione della corruzione.

L'Amministratore Unico

          Mauro Belloli
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