
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2018, il giorno 13 aprile alle ore 17,30 presso la sede operativa del Gal Valle Seriana e dei Laghi 

Bergamaschi in Via Del Cantiere n. 4 - Lovere, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa e dallo Statuto, sono stati convocati i componenti del Consiglio d’Amministrazione per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1.  Approvazione verbale della seduta del 03.04.2018; 

2.  Incontro Comunità Montana Laghi Bergamaschi; 

3. Organizzazione ufficio Gal; 

4. Varie ed eventuali. 

All’appello risultano: 

Borlini Alex    - Presidente   presente 

Bettoli Luigi    - Vice-Presidente  presente 

Giudici Gilberto    - Consigliere   presente 

Belotti Carlo    - Consigliere   presente 

Baronchelli Cinzia   - Consigliere    assente 

Partecipa inoltre la dr.ssa Giuseppina Selogni, in qualità di revisore dei conti. 

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Alex Borlini, il quale, con la 

preventiva unanime approvazione dei Consiglieri presenti, chiama a svolgere le funzioni di Segretario il dott. 

Carlo Belotti, che accetta. 

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dei Consiglieri, comunica ai presenti la validità della seduta, 

essendo presente la maggioranza statutaria degli amministratori. 

In merito al primo punto posto all’ordine del giorno, Il Presidente Bigoni presenta al CdA gli uffici disponibili 

che potrebbero fungere come sede del GAL, posti al 1° piano di via del Cantiere 4 in Lovere. Gli uffici sono di 

proprietà della CMAS, società con socio unico la Comunità Montata. Gli uffici erano precedentemente occupati 

dal Corpo Forestale dello Stato poi divenuti Carabinieri che riconoscevano un affitto alla CMAS. 

Il Consiglio evidenzia che: 

- rispetto alle esigenze del GAL viene ritenuto troppo grande; si concorda che al GAL sarebbero sufficienti 1 o 

2 stanze (dipende dalle dimensioni) e gli spazi potrebbero essere condivisi con altre realtà. 



- non sono presenti barriere architettoniche e rispetta tutti i requisiti indicati dalla Regione Lombardia 

Il Consiglio concorda di proseguire l'approfondimento dell'opportunità di dotarsi di una sede stabile in Lovere 

presso i locali indicati dalla CM. 

In merito al secondo punto posto all’ordine del giorno, interviene telefonicamente il consulente Avv. Galdini, 

il quale evidenzia le possibili scelte in capo al Consiglio di Amministrazione in seguito delle dichiarazioni 

verbali del Direttore Crotti, che, a causa di problematiche personali, ha manifestato le proprie difficoltà nel 

far fronte a tutte le future incombenze amministrativo-giuridiche del GAL. 

A fronte di quanto assunto dal dott. Crotti, il consulente, tra le varie ipotesi prospettate, ha reso edotto il 

Consiglio dell’opportunità di favorire un “nuovo bando” per l’individuazione di una nuova figura ad hoc in 

considerazione delle diverse funzioni, della diversa retribuzione e delle differenti responsabilità che detta figura 

assumerebbe all’interno dell’organigramma del GAL, richiamando altresì quanto statuito dalla giurisprudenza 

del Consiglio di stato. 

Il CdA, nelle eventuali dimissioni del Direttore, viste le Disposizioni Attuative che hanno specificato le attività 

in carico al GAL, concorda di emanare un nuovo Bando per il Direttore con caratteristiche di maggiore natura 

procedurale-amministrativa e ricercare una figura "parallela" con comprovata conoscenza della realtà 

territoriale al fine di definire i bandi rispetto alla natura, orientamento e politiche del territorio del GAL.  

In merito al terzo punto posto all’ordine del giorno, Il Presidente relaziona rispetto alla riunione tecnica in 

Regione Lombardia avvenuta il giorno prima. Rilevate le esigenze territoriali e la capacità organizzativa interna, 

all’unanimità, si concorda di indicare agli uffici di proseguire con la redazione dei bandi da sottoporre il prima 

possibile, ufficialmente, a Regione Lombardia. 

Il Presidente relazione in merito alla programmazione delle spese di gestione e animazioni ed alle scadenze 

(in particolare il 2023) indicate da R.L.. Il CdA indica agli uffici di aggiornare lo schema previsionale. 

Alle ore 20,30 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 

 

 

 

 


