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Rigoni Dante – Presidente
Bertolotti Livio – Vice Presidente
Cavalcanti Ines – Consigliere
Dotto Mario – Consigliere
Marino Marco – Consigliere
Macario Loretta - Consigliere

Pellegrino Gian Marco – Consigliere
Poetto Robero - Consigliere
Sacco Raimondo - Consigliere
Totino Teresa - Consigliere
Vaglio Roberto - Consigliere

Direttore Tecnico
Bertoldi Mario
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Raccorda e coordina i rapporti tra il GAL, il CdA, gli uffici regionali responsabili dell’attuazione della programmazione Asse IV Leader, i prestatori di servizi
Ha la responsabilità di evitare conflitti di interesse quando persone che occupano posizioni di responsabilità svolgono funzioni di verifica e autorizzazione
delle domande
In quanto responsabile del procedimento concessorio gli compete la supervisione dei verbali di istruttoria e la trasmissione della proposta di graduatori al
CdiA per l’approvazione
Funzionario di grado Superiore per la verifica della documentazione prodotta sia in fase di istruttoria sia in fase di rendicontazione
Monitora gli investimenti e gli interventi attivati dal PSL in relazione al cronoprogramma delle attività del GAL
Predispone i progetti esecutivi delle Azioni a Regia e dei Bandi da sottoporre all’approvazione del Comitato Tecnico della Regione Piemonte
Relaziona periodicamente al CdA del GAL e ai soci sullo stato di avanzamento del programma, con l’evidenziazione delle eventuali criticità e la proposta
delle soluzioni da adottare
Coordina e supervisiona l’attività del Responsabile Amministrativo
Collabora con il Responsabile dei Controlli, per agevolare lo svolgimento delle sue funzioni
Propone al CdiA eventuali modifiche dei quadri finanziari, nel rispetto delle disposizioni del PSR
Svolge la rappresentanza tecnica del GAL presso la Regione Piemonte e altre istituzioni
Cura i rapporti con gli istituti di credito

Responsabile Amministrativo
Abello Patrizia
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Riceve le domande di aiuto e effettua i controlli amministrativi e di ammissibilità
Definisce le procedure di gestione del PSL in collaborazione con ARPEA
Aggiorna il sistema informativo in collaborazione con ARPEA, CSI e Regione Piemonte
Organizza l’archivio cartaceo e informatizzato
Monitora lo stato di avanzamento delle domande e tiene i rapporti con i beneficiari dei
contributi
Verbalizza le sedute del CdiA
Svolge l’attività di segreteria e di sportello durante gli orari di apertura al pubblico degli
uffici del GAL

Consulenti esterni
Tecnici e Professionisti, esperti di settore, a
supporto delle istruttorie delle domande di
aiuto

Operatore di Sportello

Responsabile dei Controlli
Giordano Patricia
•

•
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Coordina le procedure inerenti le richieste di anticipo, acconto e
saldo da parte dei beneficiari, con la raccolta della
documentazione necessaria e l’inoltro ai tecnici incaricati dei
controlli sulle domande di pagamento (comprese le visite in
situ);
Supervisione delle attività di controllo espletate;
Trasmette gli elenchi di liquidazione all’organismo pagatore

Consulenti esterni
Tecnici e Professionisti, esperti in
collaudo domande di pagamento
beneficiari domande di aiuto

Andreis Claudia Simonetta
•
•
•
•
•

•

Accoglie gli utenti e li inserisce nel sistema di servizi
offerti dallo Sportello
Assiste le imprese per l’agevolazione dei rapporti con la
Pubblica Amministrazione;
Supporta le imprese locali per la costruzione di rapporti
di collaborazione e per la definizione di progetti di filiera;
Supporta le imprese nell’attività di finanza di progetto;
Accompagnamento per la creazione d’impresa
(presentazione alle imprese della normativa tecnica di
riferimento e sugli adempimenti amministrativi per
l’avvio dell’attività e successivo accompagnamento verso
gli Sportelli già operativi sul territorio);
Fornisce assistenza e supporto alle imprese già insediate,
raccogliendo le istanze di ciascuna e indirizzandole verso
le Associazioni di categoria competenti che operano
nell’ambito del Tavolo di Coordinamento.

