
ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL I5 DICEMBRE 2OI7

ll giorno 15 dicembre2017 alle ore 12.00 presso la sede legale, regolarmente convocato, si è

riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare il seguente ordine del giorno:

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. avviso selezione di esperto per il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

per I'espletamento delle procedure di gestione della Società GAL Oglio Po soc. cons. a
r.l. e del Piano di Sviluppo Locale 2014 - 2020 "Oglio Po terre d'acqua: coltivare
sviluppo e identità" - Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 di Regione
Lombardia. Misura 19 "sostegno allo sviluppo locale LEADER. CUP
E19D17001890009 CIG Z151FFCEC2. Aggiudicazione e adempimenti inerenti e

conseguenti;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti:

Domenico Maschi

Giulio Eros Adami

Alberto Lombardi

Luciano Pastorio

Fabio Chiesa

Sono assenti giustificati

Dario Domaneschi

Ennio Roberto Oliva

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Vice Presidente

Consigliere

E' presente la dott.ssa llaria Valeri, Revisore Unico della Società

Assume la presidenza il dott. Domenico Maschi che, dopo aver constatato la presenza

del numero legale dei Consiglieri, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a

deliberare sull'ordine del giorno, e, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da

segretario verbalizzante il Consigliere Alberto Lombardi, che accetta.

Al primo punto all'odg

/...omrssls.../
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ll Presidente prosegue trattando il secondo punto all'ordine del giorno, relativo
all'aggiudicazione, in via definitiva, relativa alla <Selezione di un esperto per il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'espletamento delle procedure di gestione
della Società GAL Oglio Po soc. cons. a r.l. e del Piano di Sviluppo Locale 2014 -2020 

.Oglio
Po terre d'acqua: coltivare sviluppo e identità" - Programma di sviluppo Rurale 2014 - 2o2o di
Regione Lombardia. Misura 19 "sostegno allo sviluppo locale LEADER. CUp
E1 9D1 7001 890009 ctc 21 51FFCEC2.>>

ln particolare

RICHIAMATI:

ll Regolamento lnterno di Funzionamento della Società GAL Oglio po soc. cons. a r.1.,
approvato dal Consiglio diAmministrazione con deliberazione de|28.01 .2017;
la deliberazione del Consiglio diAmministrazione dell'08.0g.2017, relativa all'approvazione
dell'Avviso in oggetto e alla proposta di individuazione del Responsabile Unico del
Procedimento per lo stesso avviso, alla quale ha fatto seguito apposita richiesta all,Unione
Foedus;

l'autorizzazione del Segretario dell'Unione Comuni Lombarda Foedus, dott.ssa Maria Livia
Boni, rilasciata in data 21.09.2017 affinchè la dott.ssa Manuela Araldi (dipendente
dell'Unione Comuni Lombarda Foedus) ricoprisse il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento per l'Avviso in oggetto;

l*Avviso per la selezione dl n. 1 esperto per it ruoto di Responsab ite lJnico det
Procedimento (RUP) per t'espletamento dette procedure di gestione detta Società GAL
Oglio Po soc. cons. a r.l. e del Piano di Svituppo Locale 2014 - 2020 "Oglio po terre
d'acqua: coltivare sviluppo e identità" - Programma di svituppo Rurale 2014 - 2020 di'
Regione Lombardia. Misura 1g "sosfegno alto sviluppo locale LEADER. cup
El9D1700189000- CIG 2151FFCEC2", inviato ai Soci Pubblici di GAL Oglio Po soc. cons.
a r.l' per la pubblicazione agli Albi pretorí con decorrenza25.0g.2017 efino alle ore 12.00
del 16.10.2017;

il verbale della Commissione Tecnica diValutazione del 0g.11.2017, così come depositato
e integralmente conservato agli atti dalla Società;

la comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Manuela Araldi del
12.12.2017, relativa alla trasmissione del verbale di cui sopra;

la deliberazione del Consiglio diAmministrazione de|12.12.2017, relativa all,approvazione
della proposta di aggiudicazione, ovvero della graduatoria in esito ai lavori della suddetta
Commissione Tecnica di Valutazione, a seguito dei quali è risultata prima in graduatoria,
tra gli idonei, la dott.ssa Silvia Cabrini;
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. la pubblicazione della suddetta graduatoria, inviata ai Soci Pubblici di GAL Oglio Po soc.

cons. a r.l. per la pubblicazione agli Albi pretori con decorrenza 13J22017;

VISTA la comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Manuela Araldi

del 14.1 2.2017 , relativa all'esito positivo delle verifiche condotte sui requisiti dichiarati, in sede

di procedura selettiva, dalla dott.ssa Silvia Cabrini ed avendo altresì acquisito:

dichiarazione dell'interessata relativa all'insussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 20

D.Lgs. 3912013, nonché all'inesistenza di situazioni d¡ incompatibilità o conflitto di

interesse ai sensi del vigente ordinamento e con specifico riguardo al disposto del titolo

Vlll del Regolamento lnterno di Funzionamento della Società;

dichiarazione antimafia dell'interessata (rif. arl. 67 D. Lgs. 1 591201 1);

certificato generale n. 1495512017/R del Casellario Giudiziale (art.24 D.P.R. 31312002),

previa autorizzazione del I' i nteressata.

VISTA la delibera n.77 del 30.11.2017 dell'Unione di Comuni Lombarda Terrae Nobilis

relativa al nulla osta da parte dell'organo competente all'assunzione dell'incarico in oggetto da

parte della dott.ssa Silvia Cabrini, dipendente della citata Unione di Comuni;

RITENUTO, pertanto, quanto sopra premesso, di poter confermare I'intervenuta efficacia

dell'aggiudicazione a favore della dott.ssa Silvia Cabrini per il ruolo di cui all'Avviso in oggetto;

DATO ATTO che il CIG di riferimento per la procedure in oggetto èZ151FFCEC2;

tutto quanto sopra richiamato, il Coniglio delibera all'unanimità: .

1. di dare atto che tutte le premesse, così come sopra rappresentate, costituiscono parte

integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di dare atto delverbale della Commissione Tecnica diValutazione del 09.11.2017, così-

come integralmente depositato e conservato agli atti della Società GAL Oglio Po soc.

cons. a r.l.;

3. di confermare, come conferma, la proposta di aggiudicazione a favore della dott.ssa

Silvia Cabrini, così come divenuta, a tutti gli effetti di legge, efficace ad avvenuta

verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di procedura selettiva, ovvero come

verificati dal Responsabile del Procedimento dott.ssa Manuela Araldi;

4. di dare mandato, come da, a mezzo del presente provvedimento, richiamato tutto

quanto sopra, al Presidente di procedere con la stipula del contratto mediante le forme,

anche semplificate, previste dalla normativa vigente;

5. di approvare, come approva, lo schema di accordo di prestazione depositato agi atti,

che verrà sottoposto alla dott.ssa Silvia Cabrini per la stipula;
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6. di ricordare, come ricorda, che ai fini della stipula del predetto accordo, si intendono

integralmente applicate le condizioni economiche dettagliate all'art. 5 dell'Avviso in

oggetto, per un importo complessivo di euro 8OO,OO (ottocento/00) omincomprensivi,

così come tutte le altre condizioni previste dal citato Avviso in merito alle modalità di

svolgimento dell'incarico che saranno richiamate nell'accordo;

T. di dare atto che le obbligazioni di cui alla presente deliberazione saranno perfezionati

ed esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2018;

g. di dare infìne atto che il presente provvedimento è rilevante aifini della pubblicazione.

/ ...omlssts.../

Alle ore 13.00 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

ll Presidente
Dott. Domenico Maschi

ll Seg retario verbalizzante
Alberto Lombardi

Ð
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