RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno 2018, il giorno 7 giugno alle ore 18,00 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 precedente;
2. Richiesta di recesso associazione Olivicoltori del Sebino Bergamasco;
3. Approvazione Bandi- Documentazione di Attuazione PSL;
4. Aggiornamento su animazione territoriale;
5. Sinergia tra GAL;
6. Varie ed eventuali
All’appello risultano:
Borlini Alex

- Presidente

presente

Bettoli Luigi

- Vice-Presidente

assente

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, dopo aver approfonditamente esaminato il verbale della
precedente seduta, avvenuta il giorno 08.05.2018, il Cda approva all'unanimità.
In merito al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente dopo aver richiamato la lettera pervenuta
con A/R in data 2/5/2018 al GAL da parte dell’Associazione Olivicoltori del Sebino Bergamasco, nella quale
chiedono le dimissioni a socio del GAL, fa presente che in data 15/05/2018 il CDA ha incontrato il Presidente,

il Vice-Presidente ed altri rappresentanti dell’associazione per capire le motivazioni che hanno portato a
questa richiesta. Fa presente la positività dell'incontro e la volontà reciproca di proseguire la sinergia. Allo stato
attuale l'Associazione comunque ritiene di confermare quanto riportato nella lettera.
Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia discussione delibera il recesso del Socio Associazione Olivicoltori
del Sebino Bergamasco e sottolinea che le quote pari a € 400,00 verranno restituite alla chiusura dell’esercizio
finanziario.

In merito al terzo punto posto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione del Gal Valle Seriana e dei
Laghi Bergamaschi:
-richiamato il Piano di Sviluppo Locale GAL Valle Seriana e Laghi Bergamaschi, ammesso a finanziamento con
D.G.A. n. 7509 del 29/7/2016 e il Piano di Attuazione, approvato dall’Assemblea del GAL in data 17 marzo
2018;
-viste le Disposizione Attuative per la presentazione delle domande relative alle Operazioni PSR e alle Azioni
PSL di seguito indicate:
•

OPERAZIONE n. 1.1.01 Formazione e acquisizione di competenze - AZIONE PSL n. 1 Corsi di formazione
sui temi sviluppati dal PSL;

•

OPERAZIONE n. 1.2.01 Progetti dimostrativi e azioni di informazione - AZIONE PSL n. 2 Attività
dimostrativa e informativa;

•

OPERAZIONE n. 4.1.01 Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle
aziende agricole - AZIONE PSL n. 3 Strutture e attrezzature delle aziende agricole;

•

OPERAZIONE n. 4.2.01 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli - AZIONE
PSL n. 4 Strutture e attrezzature delle imprese di trasformazione – commercializzazione;

•

OPERAZIONE n. 4.3.01 Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore forestale - AZIONE PSL n. 5
Viabilità VASP di accesso agli alpeggi e alle superfici e piattaforme forestali;

•

OPERAZIONE n. 4.3.02 Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi - AZIONE PSL n. 6 Strade
interne e infrastrutture d’alpeggio;

•

OPERAZIONE n. 4.4.02 Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione
delle risorse idriche - AZIONE PSL n. 7 Pozze d’abbeverata;

•

OPERAZIONE n. 7.2.01 Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali - AZIONE PSL n. 8 Centrali a
cippato e piccole reti di teleriscaldamento;

•

OPERAZIONE n. 7.5.01 Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali - AZIONE PSL
n. 9 Percorsi per la fruizione, punti informativi e servizi turistici;

•

OPERAZIONE n. 7.6.01 Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale - AZIONE PSL
n. 10 Recupero patrimonio rurale a scopo dimostrativo didattico;

•

OPERAZIONE n. 8.3.01 Prevenzione dei danni alle foreste - AZIONE PSL n. 11 Prevenzione dei danni alle
foreste;

•

OPERAZIONE n. 8.6.01 Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali - AZIONE PSL n. 12
Miglioramenti forestali, attrezzature e macchinari forestali;

Visto il parere depositato agli atti a firma del Direttore Contardo Crotti, in ordine alla conformità delle
Disposizione Attuative alla strategia del PSL del GAL e ai contenuti del Piano Attuativo di cui alla presa d’atto
regionale comunicata in data 13.02.2018 e alla successiva approvazione da parte dell’Assemblea del GAL
avvenuta in data in data 17 marzo 2018;
DELIBERA

1. di approvare le Disposizioni attuative sotto riportate per un importo di contributo pubblico complessivo
di € 6180.000 così ripartito:
€ 100.000 - OPERAZIONE n. 1.1.01 Formazione e acquisizione di competenze - AZIONE PSL n. 1 Corsi di
formazione sui temi sviluppati dal PSL;
€ 150.000 - OPERAZIONE n. 1.2.01 Progetti dimostrativi e azioni di informazione - AZIONE PSL n. 2
Attività dimostrativa e informativa;
€

900.000 - OPERAZIONE n. 4.1.01 Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e
sostenibilità delle aziende agricole - AZIONE PSL n. 3 Strutture e attrezzature delle aziende
agricole;

€ 350.000 - OPERAZIONE n. 4.2.01 Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli
- AZIONE

PSL n. 4 Strutture e attrezzature delle imprese di trasformazione–

commercializzazione;
€ 1.200.000 - OPERAZIONE n. 4.3.01 Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore forestale - AZIONE
PSL n. 5 Viabilità VASP di accesso agli alpeggi e alle superfici e piattaforme forestali;

€ 250.000 - OPERAZIONE n. 4.3.02 Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi - AZIONE PSL n. 6
Strade interne e infrastrutture d’alpeggio;
€ 70.000 - OPERAZIONE n. 4.4.02 Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore
gestione delle risorse idriche - AZIONE PSL n. 7 Pozze d’abbeverata;
€ 1.200.000 - OPERAZIONE n. 7.2.01 Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali - AZIONE PSL n. 8
Centrali a cippato e piccole reti di teleriscaldamento;
€ 900.000 - OPERAZIONE n. 7.5.01 Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali AZIONE PSL n. 9 Percorsi per la fruizione, punti informativi e servizi turistici;
€ 150.000 - OPERAZIONE n. 7.6.01 Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale AZIONE PSL n. 10 Recupero patrimonio rurale a scopo dimostrativo didattico;
€ 710.000 - OPERAZIONE n. 8.3.01 Prevenzione dei danni alle foreste - AZIONE PSL n. 11 Prevenzione
dei danni alle foreste;
€ 200.000 - OPERAZIONE n. 8.6.01 Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali - AZIONE
PSL n. 12 Miglioramenti forestali, attrezzature e macchinari forestali;
2. di prendere atto del parere di conformità depositato agli atti a firma del Direttore Contardo Crotti, in
ordine alla conformità delle Disposizione Attuative alla strategia del PSL del GAL e ai contenuti del Piano
Attuativo, di cui alla presa d’atto regionale comunicata in data 13.02.2018 e alla successiva approvazione
dell’Assemblea del GAL avvenuta in data in data 17 marzo 2018;
3.

di confermare che la deliberazione è assunta in assenza di possibili situazioni di conflitto di interesse
dell’organo decisionale come previsto dal regolamento interno del Gal ed in ottemperanza alle
disposizioni previste dal complesso delle norme in materia di prevenzione della corruzione;

4.

di confermare che almeno il 50% dei voti espressi ai fini dell’adozione della presente deliberazione
proviene da soggetti che non sono autorità pubbliche, nel rispetto di quanto disposto all’art. 34,
paragrafo 3, lettera b del Reg. (UE) n. 1303/2013.

In merito al quarto e al quinto ordine del giorno vengono rimandati al prossimo Consiglio di Amministrazione.
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

