GAL Tradizione delle Terre Occitane S.c.a.r.l
Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2016 n. 150
Addì 22 del mese di novembre dell’anno duemilasedici, alle ore 17,00 si è riunito, presso la
sede del GAL sita in via Matteotti n. 40 a Caraglio, il Consiglio di Amministrazione del GAL
Tradizione delle Terre Occitane S.c.a.r.l.
Risultano essere presenti i Consiglieri:
BLESIO Aurelio – Presidente
LOMBARDO Giacomo
PELLEGRINO Gianmarco
VERUTTI Giorgio
Pertanto si dà atto che la riunione è validamente costituita.
Sono inoltre presenti il Direttore del GAL Dott.sa Maria Pianezzola e la Resp. Amm.va del GAL
Sig.ra Patrizia Abello.
L’ordine del giorno reca:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Presa d’atto dell’approvazione della Regione Piemonte del Piano di Sviluppo Locale;
3. PSR 2007/2013 – Asse IV Leader – Mis 312.2a: domanda di pagamento Le Matriarche srl approvazione lista di liquidazione;
4. Adempimenti informativi ai sensi dell'art. 4 del DPR 251/2012 (equilibrio di genere negli
organi di amministrazione e controllo): determinazioni;
5. Esame e determinazioni in merito al contratto per la Direzione del GAL;
6. Determinazioni sui gettoni di presenza degli Amministratori ai Consigli di
Amministrazione;
7. Insoluto su nostra Fattura n. 1 del 24/06/2016: determinazioni
8. Liquidazione fatture e pagamenti vari;
9. Varie ed eventuali.
Il Presidente, dichiara aperta la seduta e dopo aver affidato la funzione di Segretario alla Sig.ra
Patrizia Abello, passa alla trattazione dell'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente, dopo aver dato lettura del verbale n° 149 del 18.10.2016, chiede se vi siano delle
osservazioni in merito e, non essendoci alcun intervento, lo pone in votazione. Il Consigliere
Pellegrino, non presente alla seduta precedente, si astiene mentre gli altri Consiglieri votano in
modo favorevole.
2. Presa d’atto dell’approvazione della Regione Piemonte del Piano di Sviluppo Locale
Il Presidente annuncia che in data 28 ottobre u.s. la Regione Piemonte ha comunicato
l’approvazione del Piano di Sviluppo Locale, avvenuta con DD 2987/A1808A del 27 ottobre 2016;
precisa tuttavia che la versione del PSL validata dovrà essere integrata su alcuni aspetti, prima della
sua divulgazione e prima che il GAL possa operare per l’emissione dei bandi.
Interviene la Direttrice Pianezzola spiegando come si stia ancora lavorando e discutendo con gli
uffici regionali in particolare su due aspetti, i “criteri di selezione” e “l’impostazione e
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l’assegnazione dei punteggi nei bandi di filiera/rete”. Per quanto riguarda il documento sui criteri di
selezione inoltrato con la Fase 2 del PSL, esso non è stato oggetto di approvazione in quanto viene
richiesta una sua revisione sulla base delle osservazioni presentate dai vari funzionari regionali
competenti per materia. Purtroppo, però, ad oggi non sono pervenute tutte le osservazioni o a volte
non risultano chiare le richieste di modifica auspicate.
Sui Bandi di Filiera e di Rete Territoriale, inoltre, la Regione propone un criterio di assegnazione
dei punteggi che porti a privilegiare il Programma di Filiera rispetto alla singola domanda,
premiando di fatto i raggruppamenti forti con un numero elevato di beneficiari a discapito dei
raggruppamenti minori afferenti a filiere, di fatto, più deboli. Tale indirizzo deriva dal fatto che,
nella scorsa programmazione, sembra sia emersa una scarsa consapevolezza da parte di alcuni
beneficiari, in occasione di controlli, in merito all’adesione agli accordi di filiera. Il Comitato
Direttori, in condivisione con il Tavolo tecnico, sta lavorando per presentare una controproposta che
permetta di monitorare ed esercitare il controllo sulle filiere e sulle reti, senza però penalizzare i
gruppi minori, pesando comunque in modo opportuno i punteggi delle singole domande rispetto ai
programmi che le contengono. Una volta raggiunto l’accordo, la Regione dovrà predisporre le
“Modalità attuative dei Progetti di Filiera e dei Progetti di Rete territoriale”.
Quanto esposto comporta sicuramente uno slittamento dell’uscita dei bandi, a discapito delle
aziende che, in questi mesi, hanno dimostrato di riporre grandi aspettative sul GAL.
Dopo lunga discussione, il Consiglio all’unanimità prende atto dell’approvazione del PSL,
impegnandosi, per quanto possibile, a sollecitare la Regione affinché definisca in tempi brevi gli
aspetti sopra presentati.
3. PSR 2007/2013 – Asse IV Leader – Mis 312.2a: domanda di pagamento Le Matriarche srl approvazione lista di liquidazione
Il Presidente espone brevemente la storia della pratica di finanziamento della ditta Le Matriarche srl
di Castelmagno sul Bando di Creazione d’impresa Mis. 312.2a sul PSR 2007/2013. In domanda di
saldo erano emerse alcune problematiche di tipo autorizzativo che non erano state sanate entro i
termini concessi, il CdA aveva dovuto quindi revocare il contributo. In seguito a sollecitazioni da
parte del titolare della ditta, al GAL, all’ARPEA e alla Regione Piemonte, l’ente pagatore Arpea ha
eseguito un sopralluogo, il 7 aprile 2016, da cui è emerso che l’attività aveva sanato, anche se in
ritardo, le cause che avevano causato la revoca dell’aiuto. Veniva pertanto richiesto, dall’Arpea, di
riaprire la pratica e di procedere con la liquidazione del contributo in “trascinamento” sul PSR
2014/2020.
In conseguenza di ciò, viene proposto l’elenco di liquidazione secondo il seguente prospetto:
Beneficiario
Le Matriarche srl

Misura
312.2a

Spesa Accertata
Contributo
€ 90.000,00
€ 36.000,00
€ 90.000,00
€ 36.000,00

Viene chiesta quindi l’autorizzazione ad inoltrare la lista di liquidazione ad Arpea, affinché
provveda al pagamento. Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità autorizza la
trasmissione.
4. Adempimenti informativi ai sensi dell'art. 4 del DPR 251/2012 (equilibrio di genere negli organi
di amministrazione e controllo): determinazioni
Il Presidente comunica che è pervenuta al GAL, da parte del Dipartimento per le pari opportunità,
una nota sugli adempimenti a cui il GAL deve sottostare, ai sensi dell’art. 4 del DPR 251/2012 e per
quanto concerne l’equilibrio di genere negli organi di amministrazione e controllo. La normativa
prevede, anche per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, che per tre mandati
consecutivi, a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivo
all’entrata in vigore del DPR, intervenuta in data 12 febbraio 2013, i membri del genere meno
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rappresentato siano almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato e almeno pari a un terzo
nei successivi due mandati.
Il Presidente propone di rimandare la discussione sull’equilibrio di genere, in attesa che prima
venga meglio definita la problematica relativa al Decreto Madia sulle partecipate degli Enti
Pubblici, il quale prevede che il numero degli amministratori in tali società non sia superiore al
numero dei dipendenti e che il fatturato medio degli ultimi tre anni superi una determinata soglia;
tematica che per la sua importanza e complessità è seguita direttamente da Asso Piemonte Leader.
Dopo lunga discussione, il Consiglio, all’unanimità, accetta la proposta del Presidente di rimandare
la discussione dopo la soluzione delle problematiche legate al Decreto Madia.
5. Esame e determinazioni in merito al contratto per la Direzione del GAL
Come approvato in Assemblea ordinaria lo scorso 9 settembre, a partire dal 2017 il rapporto di tipo
professionale attualmente in essere con la Direttrice Dott.sa Pianezzola verrà trasformato in una
collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo un incremento del costo annuale per un
importo totale di € 40.000,00 lordo azienda. Il Presidente propone quindi di chiudere
anticipatamente il contratto attualmente in essere con la Dott.sa Pianezzola, la quale presente
accetta, al 31.12.2016 anziché al 24.01.2017, e di predisporre il nuovo contratto di collaborazione
coordinata e continuativa a partire dal 1° gennaio 2017.
Il Consiglio all’unanimità accetta la proposta e dà mandato al Presidente affinché sottoscriva il
nuovo contratto che l’ufficio del GAL predisporrà con l’aiuto del consulente del lavoro
6. Determinazioni sui gettoni di presenza degli Amministratori ai Consigli di Amministrazione
Il Consiglio viene informato che in passato agli Amministratori veniva riconosciuto, a fine anno, un
gettone di presenza di € 50,00 lordo azienda per ogni seduta a cui i Consiglieri avevano preso parte
durante l’anno. Il Presidente chiede se procedere anche per il 2016 come in passato, tenuto conto
del Decreto Legge 78 del 31.05.2010 art. 5 comma 5, convertito Legge 30 luglio 2010 n. 122.
I Consiglieri propongono di mantenere il medesimo gettone e di valutare, per il 2017, la formula
migliore per riconoscere un contributo di € 30,00 netti a seduta agli amministratori per la
partecipazione ai Consigli.
7. Insoluto su nostra Fattura n. 1 del 24/06/2016: determinazioni
Il Presidente chiede al Consiglio come procedere nei confronti della ditta Italia s.n.c. di Italia G.
Carlo & C., la quale ha acquistato dal GAL un essiccatoio per erbe officinali a giugno 2016, ma che
ad oggi non ha ancora pagato. Il GAL è entrato in possesso del bene in seguito ad un accordo,
intercorso durante una pratica legale, con un beneficiario inadempiente a cui è stato revocato il
contributo erogato nel 2003, nell’ambito del programma Leader Plus.
In seguito a numerose telefonate, si è proceduto a trasmettere un sollecito di pagamento; non
ricevendo alcun riscontro è stato contattato nuovamente il cliente, il quale ha ribadito la sua
intenzione a liquidare la fattura, ma anche di trovarsi in difficoltà economica.
Dopo lunga discussione, il Consiglio all’unanimità decide di inviare un secondo sollecito di
pagamento prima di adire alle vie legali, dando mandato agli uffici di predisporlo.
8. Liquidazione fatture e pagamenti vari
La Responsabile amministrativa chiede la ratifica dei seguenti pagamenti:
• Ft. 1188 del 10/10/2016 della ditta Ascomforma, per la partecipazione della dipendente
Abello Patrizia al corso obbligatorio di primo soccorso, pari a € 146,40;
• Ft. 57 del 25/10/2016 della Farmacia Cornelio snc, per l’acquisto della cassetta di pronto
soccorso, pari a € 125,00;
chiede inoltre l’autorizzazione ad effettuare i seguenti pagamenti:
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• Ft. 448/02 del 21/09/2016 della ditta R.C. sas di Rastrelli Gabriele & C. per un intervento
tecnico sul centralino telefonico in seguito al passaggio dalla linea ISDN alla linea RTG,
pari ad € 109,80;
• Ft. 2076 del 20/09/2016 della ditta Copy System per l’acquisto di quattro armadi da ufficio,
pari a € 1.464,00;
• Ft. 458 del 31/10/2016 della ditta Publitalia snc per la fornitura e la posa di targhe e cartelli
stradali, pari a € 1.629,92
• Ft. 683 del 31/10/2016 della ditta Puliservice srl per la pulizia uffici nei mesi da giugno a
ottobre 2016, pari a € 325,00;
• Ft. 10/2016 del 15/11/2016 della Dott. Agr Maria Pianezzola, per attività di direzione
tecnica del GAL nel periodo 25.07.16 – 24.10.16 e rimborso spese, pari a € 7.312,48;
• Proposta di parcella del 24/11/2016 dell’Is.com di Cuneo per la tenuta della contabilità e
delle paghe di giugno/ottobre 2016, pari ad € 2.407,23;
Il Consiglio all'unanimità ratifica i pagamenti fatti e approva le nuove liquidazioni.
9. Varie ed eventuali
- Il Presidente illustra la comunicazione pervenuta dall’Unione Montana dei Comuni del Monviso,
con la quale si informa il GAL che, per le attività di animazione, sono state individuate le Dott.se
Silvana Allisio e Caterina Morello. In tale lettera viene anche richiesta l’entità delle somme che il
GAL riconoscerà all’Unione per tali funzioni.
Dal momento che, nella Fase 2 del PSL, le risorse inizialmente destinate all’animatore sono state in
gran parte riallocate sulle Operazioni a Bando per le aziende e per gli Enti, non è possibile
riconoscere alcun importo per lo svolgimento di tale attività.
Il Consiglio, dopo breve discussione, all’unanimità decide di comunicare all’Unione Montana che,
per mancanza di fondi, alla stessa non verrà riconosciuto alcun rimborso.

Non essendoci altri argomenti di discussione, il Consiglio viene chiuso alle ore 18,10.
Il Segretario
Patrizia Abello

Il Presidente
Aurelio Blesio
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