
 

26.10.2016 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2016, il giorno 26 ottobre alle ore 17,30 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. Organizzazione evento Gal; 

2. Prime indicazioni per le spese di gestione; 

3. Domanda di Ammissione a Socio Banca Popolare di Bergamo; 

4. 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 Alex Borlini passa la parola al 

Consigliere Bettoli che si sta occupando dell’organizzazione della serata del 14.11.2016 con i 

Consiglieri del Gal Valle Brembana e del Gal Valle Camonica. 

Il Dott. Bettoli Luigi comunica al Cda che si è messo in contatto con i Presidente dei 2 Gal 

Bergamaschi che si sono trovati d’accordo nell’incontrarsi per procedere con una strategia 

comune nel sollecitare Regione Lombardia all’emanazione delle Disposizioni attuative Misura 19 

(spese di gestione) e procedere poi alla pubblicazione dei Bandi per il personale. 

 Il Consiglio di Amministrazione da mandato agli uffici di inviare una lettera protocollata ai 2 Gal 



 

Bergamaschi con richiesta di confermare anticipatamente la loro presenza e approvano 

all’unanimità la spesa relativa all’affitto della sala per tale incontro. 

In merito al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente rinvia questo argomento in 

quanto Regione Lombardia non ha ancora deliberato la conformità delle Società costituite come 

gal e la relativa approvazione dello Statuto. 

In merito al terzo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente da lettura della domanda di 

ammissione a socio presentata dalla Banca Popolare di Bergamo che si impegna a versare una 

quota sociale pari a € 4.000,00. 

Il Consiglio delibera all’unanimità di ammettere la Banca Popolare di Bergamo a nuovo Socio del 

Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi e viene dato mandato al Presidente di dare materiale 

esecuzione, nelle forme previste dallo statuto e dalla legge, alla presente deliberazione. 

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 


