GAL Tradizione delle Terre Occitane S.c.a.r.l
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 11 febbraio 2021 n. 202
Addì 11 del mese di febbraio dell’anno duemilaventuno, alle ore 17,30 si è tenuto tramite
collegamento Google Meet, vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio di Amministrazione del GAL Tradizione delle
Terre Occitane S.c.a.r.l.
Risultano essere presenti i Consiglieri:
BLESIO Aurelio – Presidente
VERUTTI Giorgio
ARNEODO Sandra
FUSO MARCO
Vista la presenza del numero legale dei Consiglieri si dà atto che la riunione è validamente
costituita.
Sono inoltre presenti il Direttore Dott.ssa Maria Pianezzola, la Resp. Amm.va del GAL Sig.ra
Patrizia Abello e la Resp. dei Controlli Dott.ssa Omento Evelina.
L’ordine del giorno reca:
1. Nomina Consigliere per cooptazione in sostituzione del Consigliere dimissionario Allisiardi
Cristina;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Approvazione errata corrige ai Bandi Operazione 7.6.4 e 7.5.2;
4. Approvazione del Reg. UE 2020/2220 del 23 dicembre 2020 relativo ad alcune disposizioni
transitorie inerenti il sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) negli anni 2021 e 2022 e aggiornamento da parte della Regione Piemonte in
merito.
5. Approvazione verbali pagamento di saldo, verbali di collaudo e autorizzazione
predisposizione elenchi di liquidazione Beneficiari Bandi;
6. Domanda di Proroga Beneficiario: esame ed approvazione;
7. Domanda di Variante Beneficiario: esame ed approvazione;
8. Domanda di Voltura Beneficiario: esame ed approvazione;
9. Presa d’atto approvazione da parte della Regione Piemonte della Domanda di acconto
Programma 2020 inerente le spese di animazione Op. 19.4.2;
10. Rinnovo formazione lavoratori in base al D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni: esame
preventivo e affidamento incarico;
11. Liquidazione fatture e pagamenti vari;
12. Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta e, dopo aver affidato la funzione di Segretario alla
Dott.ssa Evelina Omento, passa alla trattazione dell'ordine del giorno:
1. Nomina Consigliere per cooptazione in sostituzione del Consigliere dimissionario Allisiardi
Cristina;
Il Presidente comunica ai Consiglieri che, a seguito delle dimissioni della Dott.ssa Cristina
Allisiardi da Consigliere del GAL, la Coldiretti Cuneo, Associazione di Categoria che, in
qualità di socio del GAL, ne aveva espresso la nomina, ha proposto in sostituzione, con
lettera del 19 gennaio 2021, la candidatura della Dott.ssa Sara Ferrero, nata a Cuneo il
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20/04/1965, Codice Fiscale FRRSRA65D60D205P. La nomina del nuovo Consigliere
avverrebbe dunque per cooptazione, modalità prevista dall’ art. 2386 del Codice Civile.
Il Presidente informa anche di avere invitato la Dott.ssa Ferrero a collegarsi alla riunione,
per comunicarle l’esito della votazione in merito alla nomina.
I Consiglieri esprimono all’unanimità parere favorevole alla nomina per cooptazione della
Dott.ssa Sara Ferrero a Consigliere del GAL in sostituzione del Consigliere dimissionario
Dott.ssa Allisiardi Cristina. Il mandato della Dott.ssa Sara Ferrero sarà dunque scadente con
quello dell'attuale Consiglio di Amministrazione
Su proposta del Presidente. il Consiglio decide di passare alla trattazione del secondo punto
all’ordine del giorno e di avvisare successivamente la Dott.ssa Ferrero affinché si colleghi
on line per comunicarle l’esito della votazione e farla partecipare alla riunione. I Consiglieri
concordano.
2. Approvazione verbale seduta precedente;
Il Presidente, dopo aver dato lettura del verbale n° 201 del 12.01.2021, chiede se vi siano
delle osservazioni in merito. Non essendoci indicazioni in merito a integrazioni e modiche
da apportare, il verbale viene posto in approvazione.
Il Consigliere Fuso si astiene sull’approvazione in quanto assente alla seduta, mentre gli altri
Consiglieri votano in modo favorevole.

Viene contattata la Dott.ssa Ferrero che si collega all’incontro. Viene comunicato alla
Dott.ssa Ferrero che il Consiglio d’Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito
alla nomina a Consigliere del GAL avanzata dal socio Coldiretti Cuneo.
La Dott.ssa Ferrero Sara ringrazia della fiducia, dichiara di accettare l'incarico appena
attribuitole e prende parte alla riunione.

omissis

Non essendoci altri argomenti in discussione la seduta viene chiusa alle ore 19,00.
Il Segretario
Evelina Omento
Evelina Omento

Il Presidente
Aurelio Blesio
Aurelio Blesio
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