GAL GÖLEM
Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 3
PRESSO:

MERCOLEDì 16 NOVEMBRE 2016
ORE 16.30
sala Giunta della Comunità di Valle Trompia, Via
Matteotti, 325 Gardone V.T.

Il Consiglio, a seguito di convocazione STRAORDINARIA CON CARATTERE DI URGENZA del
11/11/2016 inviata a mezzo PEC, si riunisce alla presenza dei seguenti membri:

COMPONENTE

Andrea Crescini
Giuseppe Paonessa
Claudio Bonomi
Roberto Gallizioli
Alessio Gipponi
Paolo Romagnosi

RUOLO

Presidente
Vice-Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE ASSENTE

X
X
X
X
X
X

Partecipa al Consiglio, su richiesta del Presidente, l’Arch. Fabrizio Veronesi, Responsabile
dell’Area Tecnica di Comunità Montana di Valle Trompia (Ente Capofila del GAL) in qualità di
Responsabile dell’Area Tecnica di Comunità Montana di Valle Trompia (Ente Capofila del
GAL) e coordinatore dei lavori di progettazione del PSL candidato al bando di Regione
Lombardia.
Presidente: Andrea Crescini
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Paola Antonelli (Direttore)
Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.30
e passa ad esaminare i punti posti all’ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO:
a) approvazione del verbale del CdA precedente
b) (Deliberazione n. 11) iniziativa “La Valle del Gusto” 2016
c) (Deliberazione n. 12) ricorso davanti al TAR Lombardia contro Regione Lombardia per
l’annullamento del Decreto n. 10967 del 03.11.2016 e Incarico all’Avv. Bezzi per la tutela
legale di fronte al T.A.R. .
d) Varie ed eventuali

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) Psr 2014 – 2020 Direzione Generale Agricoltura
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DISCUSSIONE
a) Viene data lettura del verbale del CdA del 27/10/2016 che, vista l’assenza di osservazioni a
riguardo, viene approvato.
b)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 11 del 16.11.2016
OGGETTO: Iniziativa di promozione dei prodotti del territorio denominata "La valle del
gusto - edizione 2016
Il Direttore espone l’iniziativa “La Valle del Gusto 2016”, azione promozionale di prodotti tipici
della ValTrompia che consiste nella realizzazione e vendita di Confezioni Regalo,
prevalentemente rivolte alle Aziende, ma anche ai privati che fossero interessati.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
- la Società “Gal Gölem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane”, come previsto nello
Statuto, art. 3 “potrà compiere tutte le azioni commerciali,…, nei confronti del pubblico e
non, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento
dell’oggetto sociale”;
Visto che
- la promozione dei prodotti tipici del territorio è obiettivo della Società per realizzare lo
sviluppo socio-economico di cui all’Art. 3 dello Statuto;
- nell’anno 2015 è stata avviata per la prima volta l’iniziativa “La Valle del Gusto”, promossa
da Comunità Montana di Valle Trompia (in veste di capofila) e dal Gal Golem, che ha
coinvolto numerose aziende produttrici di prodotti agroalimentari del territorio e
finalizzata alla predisposizione di valigette regalo natalizie con prodotti unicamente del
territorio, nonchè la realizzazione di brochure per divulgare informazioni commerciali delle
imprese aderenti, con l'intenzione -tra l'altro- di avviare la realizzazione di una rete di
produttori locali che possa dare corpo alla realizzazione di un marchio di qualità locale oltre
ad offrire l'opportunità di divulgare la qualità dei prodotti ad un’ampia clientela in
occasione delle festività natalizie;
- si ritiene indispensabile, per non disperdere l'investimento avviato, dare continuità
all'iniziativa mediante una sua riproposizione anche per l’anno 2016;
- l’operazione, che prevede l'acquisto da parte del GAL direttamente nei confronti dei
produttori di prodotti selezionati in base alla qualità ed all'assortimento necessario ad
assicurare una adeguata rappresentatività del territorio, il suo confezionamento
unitamente alla realizzazione della brochure commerciale da inserire all'interno delle
valigette ed infine il collocamento sul mercato di tali valigette, sotto forma di vendita
diretta previo prenotazione, mira a raggiungere l'equilibrio di costi e ricavi per la Società;
Con voti unanimi di tutti i presenti

DELIBERA
1. di procedere con l’iniziativa “la Valle del Gusto 2016” realizzando 350 confezioni a marchio
GAL Golem.
2. di partecipare ad almeno due eventi pre-natalizi sul territorio per la vendita diretta delle
valigette e vendere direttamente su prenotazione le confezioni residue;
3. di dare atto che trattandosi di un’operazione commerciale che può generare introiti,
l'iniziativa prevede l'equilibrio dei costi/ricavi.
4. che trattandosi di un’operazione commerciale i movimenti economici a questa connessi
vengano eseguiti sul conto corrente “Commerciale” n. 640147.

Presenti (al momento del voto):
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

6
6
-

c)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 12 del 16.11.2016
OGGETTO: Autorizzazione al Presidente a ricorrere davanti al TAR Lombardia contro Regione
Lombardia per l’annullamento del Decreto n. 10967 del 03.11.2016 Direzione Generale
Agricoltura e designazione dell’avvocato Domenico Bezzi per la tutela della Società
Essendo intervenuto in data 03/11/2016 il Decreto 10967 che ha determinato l’esclusione
dalla graduatoria del GAL e il contestuale decadimento del contributo di € 6.294.400,00
assegnato con Decreto 7509 del 02/08/2016, ed essendo il Capofila del partenariato Comunità
Montana di Valle Trompia, risulta evidente che, a resistere contro tale provvedimento
interverranno sia GAL che CM, in quanto soggetto inserito in graduatoria; per tale
motivazione si è ritenuto di fare un intervento congiunto tra Cda del GAL e Giunta della
Comunità Montana, al fine di svolgere in modo congiunto la discussione relativa al ricorso
avanti il TAR.
Ore 17.00: entrano i membri della Giunta di Comunità Montana di Valle Trompia.
Il Presidente di Comunità Montana riassume l’incontro avvenuto in data 11/11/2016 con
l’Avv. Domenico Bezzi al fine di acquisire riscontri giurisprudenziali, a cui hanno partecipato il
Direttore del GAL, il Presidente di Comunità Montana e l’Ass. all’Agricoltura di Comunità
Montana, il Dirigente dell’Area Tecnica di Comunità Montana.
Espone:
 i fatti relativi alla revoca del contributo da parte di RL;
 le considerazioni espresse dall’Avvocato che si concludono con il suggerimento di
ricorrere al TAR
 le 2 bozze di lettera contenente la spiegazione di quanto accaduto e la conseguente
decisione di ricorrere al TAR, da inviare ai Soci per opportuna informazione.
Il Presidente di Comunità Montana, Massimo Ottelli suggerisce alcune modifiche al testo che
vengono recepite.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso Che:
 con deliberazione di G.E. della Comunità Montana di Valle Trompia n. 1 del 11.01.2016 si è
approvato il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Gölem - Valle Trompia e Colline
delle Prealpi Bresciane.
 In data 13.01.2016 prot. N. 205 della Comunità Montana di Valle Trompia il “Programma
Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Gölem - Valle Trompia e Colline delle Prealpi Bresciane”
è stato trasmesso alla Regione Lombardia Direzione generale Agricoltura per accedere al
contributo di cui al REG.CE nn. 1303/2013 D.d.u.o. 31 luglio 2015 n. 6547.
 La Regione Lombardia con lettera del 07.07.2016 prot. n. 5710 comunica l’esito favorevole
all’inserimento in graduatoria della domanda presentata per un importo ammissibile e
finanziato di €. 6.340.0000,00.
 La D.G. Agricoltura di Regione Lombardia con D.d.u.o. 29 luglio 2016 n. 7509 “Programma
di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale
leader». approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL) ammissibili, non
ammissibili e ammessi a finanziamento” decreta di approvare le risultanze delle attività
istruttorie assegnando alla Comunità Montana di Valle Trompia la somma di €.
6.294.400,00.
Dato Atto che in data 28.09.2016 è stata costituita la Società Consortile a Responsabilità
Limitata denominata “Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane – Società
Consortile a Responsabilità Limitata” in rispetto di quanto indicato al Cap. 2 paragrafo 3 del
PSL già approvato dalla Regione Lombardia con D.d.u.o. del 29 luglio 2016 n. 7509.
Visto il D.d.u.o. del 03.11.2016 n. 10967 “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Esiti istruttori in merito alla
costituzione delle società denominate “Gruppo di Azione locale GAL” e conseguenti
determinazioni di cui al Decreto n. 7509 del 29.07.2016” mediante il quale inopinatamente
dispone l’esclusione del “Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane – Società
Consortile a Responsabilità Limitata” dal finanziamento già assegnato con Decreto n. 7509
del 29.07.2016 in quanto ritenuta non conforme alle disposizioni di cui al decreto n. 6457
del 31.07.2016.
Verificato che D.d.u.o. del 03.11.2016 n. 10967 dispone la perdita del finanziamento in
contrasto a quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 241/1990, che prevede che nei
procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunichi tempestivamente
agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Considerato che il D.d.u.o. del 03.11.2016 n. 10967 è viziato da evidenti riscontri di
illegittimità, nonché evidente il danno immediato e futuro per l’Ente e la società “Gal
Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane”, motivi per i quali si rende necessaria
un’azione legale per l’annullamento del citato decreto e dei suoi eventuali atti successivi e
conseguenti.

Considerata la necessità della società “Gal Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Bresciane”,
di costituirsi in giudizio per contestare l'opposizione autorizzando il Presidente a resistere
in giudizio;
Acquisito il parere del legale di Comunità Montana, Avv. Domenico Bezzi, il quale ritiene
percorribile ed auspicabile il ricorso al T.A.R. , ed in particolare suggerisce la sezione di
Brescia, e ritiene più opportuno che a tale ricorso partecipi anche il GAL ;
Ritenuto di avvalersi dell'assistenza legale dell'avv. Domenico Bezzi, con sede in Via Armando
Diaz, 13, 25124 Brescia C.F.BZZ DNC 62 T 13B 157F
Con voti unanimi di tutti i presenti
DELIBERA
1. Di ricorrere in giudizio al Tribunale di Brescia avverso la Regione Lombardia per
l’annullamento D.d.u.o. del 03.11.2016 n. 10967 “Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Lombardia. -Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale leader - Esiti istruttori in
merito alla costituzione delle società denominate “Gruppo di Azione locale GAL” e
conseguenti determinazioni di cui al Decreto n. 7509 del 29.07.2016”;
2. Di delegare il Presidente Dott. Andrea Crescini alla sottoscrizione del ricorso;
3. Di Incaricare, congiuntamente a Comunità Montana di Valle Trompia – in qualità di
capofila, l'avv. Domenico Bezzi, con studio in Via Armando Diaz, 13, 25124 Brescia C.F.BZZ
DNC 62 T 13B 157F, della assistenza legale nel ricorso avanti al TAR Lombardia - sezione
staccata di Brescia - promosso contro la Regione Lombardia per un compenso in carico al
GAL pari a € 1.750,00 + IVA (22%) e CPA (4%) + contributo unificato di € 325,00 per un
totale di € 2.545,40.
Presenti (al momento del voto):
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

6
6
-

d) Varie ed eventuali
Nulla da aggiungere
Il Presidente, esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, scioglie Il Consiglio
alle ore 18.00.
Il presente verbale è composto di n. 5 pagine.
Il Presidente

Il Segretario

……………………………………………………

……………………………………………………

