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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA N. 4 

SEDUTA DEL 18/01/2019 

MODIFICA REGOLAMENTO INTERNO E BANDO PER ALBO VALUTATORI 

Presiede Stefano Leva – Presidente 

Presenti i consiglieri Negri e Nipoti 

Presente il Revisore Unico Dott.ssa Elena Demarziani 

Con l’assistenza del Direttore dott. Luca Sormani 

 

VISTO il Regolamento interno adottato dal GAL in data, 27-11-2018 

CONSIDERATA la necessità, rimarcata negli incontri tenutisi presso Direzione Generale Agricoltura 

di Regione Lombardia di rettificare l’art. 28 di suddetto Regolamento escludendo gli 

amministratori del Gal dal processo decisionale  

VISTO il testo del nuovo regolamento interno riportato in calce. 

VISTA la comunicazione di approvazione del testo e conferma da parte della Direzione Generale 

Agricoltura pervenuta via mail l’8 gennaio u.s. 

VISTO il testo del bando per la costituzione di un Albo di Valutatori 

CONSIDERATA l’opportunità di rendere efficienti, trasparenti e oggettive le procedure interne e di 

valutazione dei bandi. 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

1) Di modificare l’articolo 28 del Regolamento Interno come segue: 

VECCHIO TESTO: 

1) ART. 28 -  MODALITA’ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE 
Il CdA del Gal approva e pubblica, dietro autorizzazione regionale, i bandi e/o gli avvisi pubblici 
relativi alle singole operazioni previste dal piano. 
Il Cda del Gal nomina, per ciascuna azione di piano, una commissione di valutazione composta da: 

 2 addetti Gal (uno potrà provenire anche da un altro GAL) 

 un esperto di procedura amministrativa 
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 2 membri del CdA  
Il Comitato di valutazione competente su un’operazione, dovrà essere rinnovato alla sua scadenza 
per almeno i 3/5 dei componenti. 

Le commissioni nominano un presidente, verificano i requisiti di ammissibilità dei progetti e dei 
beneficiari, organizzati in elenco dal responsabile di piano, valutano attribuendo i punteggi ai 
progetti secondo i criteri dei bandi, redigono la graduatoria di valutazione da sottoporre 
all’approvazione finale del Cda del Gal e alla successiva trasmissione a Regione Lombardia per la 
pubblicazione sul Burl della concessione del contributo.  
I membri esterni delle commissioni chiamati a titolo di esperti saranno individuati attraverso un 
sistema di convenzioni con gli enti territoriali e le istituzioni pubbliche locali operanti nelle materie 
considerate dal piano. I singoli enti convenzionati delegheranno un loro funzionario avente 
adeguati requisiti di competenza e di esperienza nelle materie indicate. 
Le modalità di valutazione faranno riferimento esclusivo alle disposizioni attuative dei bandi 
relativi alle singole azioni di piano e in particolar modo ai criteri di valutazione espressi dai bandi, a 
loro volta ispirati dai principi del PSR regionale e dei regolamenti comunitari 1303 e 1305. Il Gal 
provvederà ad integrare nei singoli bandi, i principali criteri standard del PSR con criteri qualitativi 
volti a far emergere la coerenza dei progetti con il contesto territoriale di riferimento, con gli 
obiettivi dell’azione e della strategia di piano. 
I bandi dovranno inoltre a fornire principi di priorità tra i diversi elementi di valutazione al fine di 
favorire la formazione della graduatoria di valutazione fondata sulla trasparenza e sulla oggettiva 
sostenibilità dei progetti valutati. Il processo di valutazione dovrà infatti tenere conto in via 
prioritaria delle condizioni di attuazione e sostenibilità economica al fine di garantire la priorità ai 
progetti che forniscono maggiori garanzie di esecutività e di capacità di spesa finale rispetto agli 
impegni finanziari assunti. 
Le procedure di selezione sono identiche anche per i progetti presentati in convenzione. 
Le procedure di dettaglio di selezione e valutazione dei progetti saranno disciplinate dalle 
disposizioni che Regione Lombardia produrrà per la selezione e l’attuazione dei progetti beneficiari 
degli aiuti del piano. 
 

SOSTITUITO DAL NUOVO TESTO: 

1) ARTICOLO 28 DEL REGOLAMENTO INTERNO 
“MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE E DELL’ALBO DEI 
COMMISSARI”  
 
PARTE 1 – NORME GENERALI 
 
Capo 1 - OGGETTO  
Il presente articolo, in ottemperanza alle finalità del Regolamento Interno del GAL, disciplina le 
modalità di formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione delle domande di aiuto e le modalità di 
costituzione dell’Albo dei Commissari del medesimo Nucleo.  
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Capo 2 - DEFINIZIONI  
L’Albo dei Commissari, di seguito Albo, è l’elenco di soggetti esperti, tra i quali individuare i membri 
del Nucleo Tecnico di Valutazione, in possesso dei requisiti necessari alla selezione e valutazione 
delle domande di aiuto ed è formato a seguito di selezione pubblica.  
Il Nucleo Tecnico di Valutazione, di seguito Nucleo, è l’organo che si occuperà della selezione e 
valutazione delle domande di aiuto presentate a valere su specifici bandi di finanziamento adottati 
dal GAL per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale finanziato nell’ambito del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 di Regione Lombardia con la misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
LEADER”.  
 
PARTE 2 – L’ALBO DEI COMMISSARI ESTERNI  
 
Capo 3 – COMPOSIZIONE DELL’ALBO  
L’Albo è costituito dalle seguenti sezioni: 
 
A. Area Tecnica 

 A.1 Architetto, Ingegnere, Geometra, Perito edile 

 A.2 Economista  

 A.3 Termotecnico, perito industriale 

 A.4 Dottore Agronomo e Dottore Forestale, Perito agrario Agrotecnico e agrotecnico 
laureato 

 A.5 Esperto in formazione e comunicazione 

 A.6 Esperto in Sviluppo Locale. 

 
B Area Procedure (esperti in diritto e procedura amministrativa) 
 
Capo 4 - MODALITÀ DI COSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO  
Sul sito internet del GAL: www.galrisorsalomellina.it/bandi, è pubblicato un avviso pubblico di 
selezione contenente i requisiti necessari all’iscrizione all’Albo. L’avviso è altresì inoltrato alle 
sezioni provinciali e regionali della Lombardia degli ordini professionali.  
L’iscrizione a un Ordine professionale è considerata condizione sufficiente per la verifica del 
possesso dei requisiti generali del candidato. Potranno altresì essere ammessi a far parte dell’Albo 
soggetti non iscritti ad alcun Ordine ma di comprovata esperienza tecnico professionale nel settore 
per il quale si propongono. 
Il Direttore pro tempore del Gal Risorsa Lomellina è considerato per ciò stesso parte dell’Albo senza 
necessità di procedere a candidatura. I Direttori/Coordinatori di Gal sono considerati eleggibili in 
tutte le aree di competenza. 
Nel corso della validità del Bando per la costituzione dell’Albo dei Valutatori, l’Albo sarà aggiornato 
con cadenza trimestrale mediante provvedimento del Direttore, responsabile della valutazione dei 
requisiti, il quale provvederà alla pubblicazione delle risultanze nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito www.galrisorsalomellina.it.  
 
Capo 5 - TRASPARENZA  
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L’Albo è pubblicato sul sito internet del GAL nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. Per ogni 
soggetto sarà indicato nome e cognome, data e luogo di nascita, settore di iscrizione dell’Albo. In 
caso di nomina a commissario esterno del Nucleo, sarà altresì pubblicato il Curriculum Vitae. L’atto 
della candidatura costituisce consenso al trattamento e alla divulgazione dei dati necessari alla 
procedura di valutazione e alla sua trasparenza 
 
PARTE 3 – IL NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE  
 
Capo 6 – COMPOSIZIONE DEL NUCLEO  
Il Nucleo è composto di norma da tre membri, ciascuno dei quali espressione di una specifica 
competenza professionale, in funzione degli elementi valutativi intrinseci di ogni bando. Il numero 
dei valutatori potrà essere elevato fino a 5 in situazioni di particolare complessità che richiedano la 
contemporanea presenza di un numero maggiore di competenze. Il CdA valuta la necessità di 
incrementare il numero dei componenti e se necessario delibera in tal senso all’atto della 
costituzione del Nucleo, dando mandato al Direttore per la cooptazione dei membri del Nucleo per 
le competenze aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie.  
Le competenze necessarie per la valutazione delle domande di ciascuna operazione prevista dal PSL 
“Crescere nella Bellezza” sono riassunte nella tabella seguente. 
 

Operazione Competenze 
obbligatorie 

Eventuali 
competenze 
aggiuntive 

1.1.01 B A.4 A.5 A.6  

1.2.01 B A.4 A.5   

3.2.01 B A.4 A.5 A.2  

4.1.01 B A.4 A.1 A.2 A.3 

4.4.02 B A.4 A.4   

6.1.01 B A.4 A.4   

6.4.01 B A.4 A.1 A.2  

6.4.02 B A.4 A.1 A.3  

7.2.01 B A.1 A.3 A.2  

7.5.01 B A.1 A.5   

7.6.01 B A.1 A.5 A.6  

 
Capo 7 – INDIVIDUAZIONE DEI COMMISSARI 
Alla scadenza del periodo di presentazione delle domande di aiuto di ogni singolo bando di 
finanziamento, il Direttore procede a individuare, secondo il principio di rotazione, i soggetti 
eleggibili, che saranno contattati per la nomina a commissari del Nucleo. Con l’eccezione dei 
Direttori di GAL, un medesimo Commissario non potrà prendere parte a più di tre Nuclei in un anno 
e a più di cinque nuclei in tutto. I soggetti saranno individuati nella/e categoria/e dell’Albo che si 
riferisce/riferiscono alle materie oggetto del singolo bando di finanziamento. Verificata la loro 
disponibilità allo svolgimento dell’incarico, il Direttore li propone al Consiglio di Amministrazione. È 
facoltà del soggetto iscritto all’Albo rinunciare alla nomina a commissario: il GAL, in tal caso, si 
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riserva la facoltà di escludere dall’Albo il soggetto rinunciatario dopo la terza rinuncia non 
motivata. 
 
Capo 8 – ISTITUZIONE DEL NUCLEO  
Il Consiglio di Amministrazione del GAL, verificata la proposta del Direttore, procederà con atto 
formale al conferimento degli incarichi ai Commissari a alla contestuale istituzione del Nucleo così 
come definito al Capo 6 del presente Articolo. In caso di sopraggiunta indisponibilità di un 
Commissario il Direttore può procedere alla sua sostituzione con proprio provvedimento, che dovrà 
essere ratificato alla prima seduta successiva del CdA. 
 
Capo 9 - FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO E REQUISITI DEI COMPONENTI  
Successivamente alla verifica amministrativa delle domande di aiuto ricevute, l’Istruttore Tecnico 
provvede a istruire la pratica per la presentazione al Nucleo.  
Ogni membro del Nucleo dovrà garantire la massima trasparenza, in base a quanto previsto dalla 
normativa nazionale sul conflitto di interesse. A tal fine a tutti i membri sarà trasmesso un elenco 
dei soggetti richiedenti. Sarà cura di ogni membro comunicare al Direttore l’eventuale presenza di 
conflitto di interesse nelle attività di valutazione delle domande di aiuto di uno o più potenziali 
beneficiari. L’assenza di comunicazioni entro la prima seduta costituisce comunicazione di assenza 
di conflitti di interesse da parte del Commissario. Il Direttore adotterà tutti i provvedimenti 
necessari e conseguenti al palesarsi di conflitti di interesse da parte dei Commissari.  
Il Nucleo dovrà attenersi scrupolosamente al metodo di selezione e valutazione individuato nei 
singoli bandi di finanziamento, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano 
previsti, nonché attenersi a quanto previsto dal Regolamento Interno di funzionamento del GAL. 
Le sedute saranno ritenute valide anche mediante riunioni telematiche, salvo conferma via pec in 
pari data del verbale delle medesime. 
 
Capo 10 - COMPENSO AI MEMBRI DEL NUCLEO  
Ai Commissari che effettivamente presenzieranno alle sedute del Nucleo verrà corrisposto un 
compenso, motivato dal Direttore, omnicomprensivo forfettario di € 150,00 a seduta, intendendosi 
per seduta l’intero processo valutativo relativo a un bando.  
 
 

2) DI DARE MANDATO al Direttore di redigere una versione aggiornata del Regolamento e di 

trasmettere lo stesso tramite pec a Regione Lombardia per presa d’atto  

 

3) DI DARE MANDATO al Direttore di procedere alla pubblicazione dello stesso nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, una volta che sarà disponibile. 

 

4) DI APPROVARE il testo del bando per la costituzione dell’Albo dei Valutatori (riportato in 

allegato). 

 

5) DI DARE MANDATO al Direttore di procedere alla pubblicazione del Bando per la 

costituzione dell’Albo dei Valutatori e a darne notizia alla Direzione Generale Agricoltura. 
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6) DI DARE MANDATO al Direttore di procedere alla pubblicazione dell’Albo e al suo costante 

aggiornamento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del GAL in conformità al 

Regolamento Interno come qui approvato. 

 

7) DI DARE MANDATO al Direttore di aggiornare almeno trimestralmente il CdA 

sull’andamento delle adesioni all’Albo. 

 

Firmato 

Stefano Leva    Edoardo Negri   Giovanni Nipoti 

 

Allegato: Testo del bando valutatori 

 

 

 

 


