GAL GARDAVALSABBIA2020 SCRL
Sede legale: Via Oliva, 32 – 25084 Gargnano (BS)
Sede operativa: Via Roma, 4 – 25080 Puegnago del Garda (BS)
PEC: gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it
Tel: 0365-651085

Verbale dell’Amministratore Unico della Società
GAL GardaValsabbia2020 S.c.a.r.l.
del 02-10-2020

L’anno 2020 (duemila venti), il giorno 2 (due) del mese di ottobre, alle ore 12,00, il sottoscritto Tiziano Pavoni,
nato a Vobarno il 6 aprile 1955, in qualità di Amministratore Unico della società GAL GardaValsabbia2020
S.c.a.r.l. con sede legale in Gargnano, Via Oliva, n. 32, Codice Fiscale e Partita Iva 03847280983, iscritta al
Registro delle Imprese di Brescia, Numero REA BS-567956, presso la sede operativa della Società sita in Puegnago
del Garda (BS), Via Roma n. 4, alla presenza del Dott. Nicola Gallinaro che assiste con funzioni di Segretario,
delibera sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:
1.

APPROVAZIONE DELL’ ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE CON RIMODULAZIONE SULL’OPERAZIONE
7.5.01“INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI” – BANDO “SMART
TOURISM: INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER L’ACCOGLIENZA NELLE AREE NATURALI”

Richiamati i regolamenti UE:
-

n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

-

n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

-

n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

-

n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione
e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti i decreti di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura:
-

n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle Disposizioni attuative per la presentazione dei Piani di
Sviluppo locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia;

-

n. 7509 del 29/7/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo
sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)”;

-

n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti in Società ai
sensi del decreto n. 6547 del 31/7/2015;

-

n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l’attuazione delle
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01 «Attuazione dei Piani di
Sviluppo locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia;

GAL GARDAVALSABBIA2020 SCRL
Sede legale: Via Oliva, 32 – 25084 Gargnano (BS)
Sede operativa: Via Roma, 4 – 25080 Puegnago del Garda (BS)
PEC: gal.gardavalsabbia2020@lamiapec.it
Tel: 0365-651085

Visto Il piano di sviluppo locale del GalGardavalsabbia2020 PSR 2014-2020 Misura 19 -Supporto allo Sviluppo
Locale LEADER;
Visto il bando relativo all’Operazione 7.5.01“Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”
– Bando “Smart Tourism: innovazioni tecnologiche per l’accoglienza nelle aree naturali” approvato con Verbale
dell’Amministratore Unico del 13/12/2018;
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando n° 4 (quattro) domande, per un importo
complessivo di contributo pubblico pari a € 303.438,86;
Visto il verbale del Comitato Tecnico di Valutazione del 17/12/2019 riportante gli esiti e i punteggi delle
domande di aiuto presentate, per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari a
€ 316.036,46 cui corrisponde un contributo pubblico pari ad € 284.432,81;
Verificato che, come da Verbale di valutazione sopra citato, la dotazione finanziaria del bando
ammontava ad € 243.000,00 di contributo pubblico e ha garantito la copertura finanziaria delle prime 3 (tre)
domande in graduatoria per un importo complessivo di contributo pubblico pari ad € 225.932,8;
Vista la rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale del GAL Gardavalsabbia2020 approvata in data
04/09/2020 da Regione Lombardia – DG Agricoltura (Prot. M1.2020.0195089) che prevede di utilizzare parte delle
risorse residue per finanziare le domande ammesse in graduatoria ma non finanziate;
Verificata la copertura finanziaria derivata a seguito della rimodulazione e pari ad € 41.432,81
e l’attestazione del Responsabile del Procedimento del GAL circa la legittimità e la regolarità del
procedimento;
Considerato che i contributi sono concessi nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 (Regolamento de minimis);
Dato atto
di aver verificato nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN) il rispetto del massimale de minimis nel triennio 2017/2019;
di aver accertato, tramite le verifiche su RNA e su SIAN, che non sussistono casi di cumulo con altri
contributi erogati come Aiuti di Stato che abbiano dato luogo al superamento dell’intensità di aiuto
prevista nei pertinenti regolamenti comunitari;
che i risultati delle interrogazioni ai punti a) e b) sono agli atti degli uffici del GAL;
di aver provveduto alla registrazione dei beneficiari e dei contributi da concedere nel RNA i cui
codici di concessione (COR) sono agli atti degli uffici del GAL;
di aver richiesto, ove previsto, per via telematica, ai sensi dell’Art. 11 della L. 3/2003, il Codice Unico di
Progetto (CUP), codice che identifica il progetto d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza
e la tracciabilità dei flussi finanziari;
-

Verificata l’attestazione del Responsabile del Procedimento del GAL circa la legittimità e la regolarità del
procedimento;

APPROVA
gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti sull’Operazione 7.5.01 INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI
INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI” – BANDO “SMART TOURISM: INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER
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L’ACCOGLIENZA NELLE AREE NATURALI” come da Allegato 1 “Elenco delle domande finanziate con
rimodulazione 7.5.01”.

Si stabilisce inoltre che Il presente atto venga pubblicato sul sito del GAL Gardavalsabbia2020 nella sezione
Amministrazione Trasparente e che siano comunicati agli interessati, tramite posta certificata (PEC), gli esiti
istruttori delle domande presentate.

Letto, approvato e sottoscritto
Puegnago del Garda,
2 ottobre 2020

L’Amministratore Unico

Il Segretario

Tiziano Pavoni

Dott. Nicola Gallinaro

Allegato 1

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013)
PIANO DI SVILUPPO LOCALE GAL GARDAVALSABBIA2020
OPERAZIONE 7.5.01 “INCENTIVI PER LO SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE E DI SERVIZI TURISTICI LOCALI”
BANDO “SMART TOURISM”
ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE CON RIMODULAZIONE
(Come da verbale dell’Amministratore Unico del 02-10-2020)

N°

ID
procedimento

CUA

Ragione Sociale

Comune

Importo
Totale

Importo
ammesso

Aliquota di
sostegno

Contributo
ammesso

Punteggio

COR

1

201901274478

00706830171

COMUNE DI BIONE

BIONE

67.500,00 €

65.000,00 €

90%

58.500,00 €

45

2870798

