
 

20.10.2016 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2016, il giorno 20 ottobre alle ore 18,00 presso la sede della Società in Via Del Cantiere 

n. 4 del Comune di Lovere, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 

sono stati convocati i componenti del Consiglio d’Amministrazione per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1. Sedi Operative; 

2. Prime indicazioni per le spese di gestione; 

3. varie ed eventuali. 

All’appello risultano: 

Borlini Alex    - Presidente   presente 

Bettoli Luigi    - Vice-Presidente  presente 

Girelli Lorenzo    - Consigliere   presente 

Belotti Carlo    - Consigliere   presente 

Baronchelli Cinzia   - Consigliere    presente 

Risulta presente, la Sig.ra Morelli Pamela che funge da verbalizzante. 

In merito al primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente richiamato l’art. 2 dello statuto 

che prevede che il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’istituzione di sedi secondarie 

e/o operative in uno dei Comuni facenti parte della Comunità Montana valle Seriana o della 

Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, propone ai Consiglieri di inviare una lettera alle 2 

Comunità Montane per verificare la loro disponibilità ad aprire gli uffici del Gal Valle Seriana e 

dei Laghi Bergamaschi  presso le loro sedi. 

I Consiglieri concordano con quanto esposto dal Presidente e sottolineano la necessità di 

richiedere alle Comunità Montane degli uffici che siano in grado di ospitare 3 postazioni di 

lavoro in previsione del personale che verrà assunto.  



 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di inviare una lettera alle Comunità Montane per 

richiedere la loro disponibilità e il costo per l’affitto degli uffici al Gal Valle Seriana e dei Laghi 

Bergamaschi. 

In merito al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente comunica ai Consiglieri che 

sono state preparate le lettere da trasmettere agli Istituti di Credito ma non sono ancora state 

inviate in quanto aspettiamo l’approvazione delle procedure da parte degli uffici regionali. 

In merito al terzo punto posto all’ordine del giorno, il Consigliere Bettoli propone al CDA di 

convocare un incontro con il Consiglio di Amministrazione del Gal Valle Brembana e del Gal Valle 

Camonica per condividere alcune strategie comuni nel sollecitare Regione Lombardia 

all’emanazione delle Disposizioni attuative Misura 19 (spese di gestione) e poter dare un 

maggior peso alle richieste comuni da presentare agli uffici regionali. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità questa proposta e chiede al Dott. Bettoli di 

sentire preventivamente i Presidente dei 2 Gal Bergamaschi in modo tale da decidere in comune 

accordo un data per tale incontro. 

Alle ore 19,00 esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente, 

non avendo altro da aggiungere, dichiara chiusa la seduta. 

Il Segretario      Il Presidente 

F.TO Carlo Belotti     F.TO Alex Borlini 


