
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2018, il giorno 11 ottobre le ore 18,30 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 precedente; 

2. Approvazione graduatoria “Bando selezione per l’assunzione del Direttore”; 

3. Approvazione Bandi 4.3.02 – 4.4.02; 

4. Aggiornamento Avviso pubblico “Albo per istruttori”; 

6. 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    presente 

Risulta presente il Revisore dei conti dr.ssa Giuseppina Selogni. 

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 02.08.2018, il Cda approva all'unanimità. 

In merito al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente legge la graduatoria sottoscritta dalla 

Commissione di valutazione in data 28/09/2018. Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la 

graduatoria. 



Rilevato che, prevedendo di concludere le attività del PSL nel mese di giugno 2021 (come previsto da Bando 

approvato) e con la necessità di assumere con celerità, l’attuale normativa sul lavoro prevede che l’assunzione 

a tempo determinato si possa fare per un massimo di 1 anni, con l’eventuale successiva trasformazione 

automatica a tempo indeterminato. 

Si dà mandato al Presidente, attribuendo allo stesso tutti i poteri necessari, per formalizzare l’assunzione della 

prima classificata Dott.ssa Fanchini Veronica a partire dal 5 novembre 2018 con un contratto a tempo 

determinato di un anno con successiva trasformazione a tempo indeterminato. 

Nel frattempo, si chiede al Dott. Crotti Contardo di poter continuare il rapporto di lavoro fino alla data del 

15/11/2018 così da poter effettuare il passaggio di consegne. 

Il Consiglio di Amministrazione rimarca l’ottimo lavoro svolto dal Dott. Crotti in questi anni e augura i migliori 

auguri al Nuovo Direttore dott.ssa Fanchini Veronica. 

Il Presidente comunica che come previsto dal Nostro Regolamento interno, il Responsabile del procedimento 

è il Direttore del Gal pertanto a partire dal 5/11/2018 questa funzione verrà assunta dalla Dott.ssa Fanchini 

Veronica. 

In merito al terzo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente da lettura delle modifiche/integrazioni 

apportate ai bandi 4.3.02 e 4.4.02, come da richiesta pervenuta da Regione Lombardia in data 28/09/2018. 

Nel dettaglio si sottolinea che il Bando Operazione 4.3.02 “Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi” 

prevede uno stanziamento complessivo pari a € 250.000,00 a favore dei proprietari pubblici e gestori pubblici 

di malghe. Il Bando verrà aperto in data 1/11/2018 e chiuso alle ore 12.00 del 30/04/2019. 

In merito al Bando Operazione 4.4.02 “Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior 

gestione delle risorse idriche” prevede uno stanziamento pari a € 70.000,00 a favore di agricoltori e loro 

associazioni o altri gestori del territorio in possesso di partita IVA. Il Bando verrà aperto dal 1/11/2018 alle ore 

12.00 del 30/04/2019. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità e dà mandato agli uffici di inviare la comunicazione di 

apertura dei Bandi a Regione Lombardia. 

In merito al quarto punto posto all’ordine del giorno, viene rimandato al prossimo Consiglio di Amministrazione 

per poterlo condividere con il l Nuovo Direttore Fanchini. 

In merito al quinto punto posto all’ordine del giorno: 



- il Presidente condivide con il Consiglio di Amministrazione la convenzione predisposta dalla BCC e sottoscritta 

dai Presidenti degli altri Gal Bergamaschi finalizzata all’utilizzo delle linee di credito predisposte dalla BCC 

Bergamo e Valli volte a finanziare i beneficiari dei PSL 2014-2020. 

Il Cda dopo breve discussione approva la delibera e dà mandato al Vice -Presidente Bettoli Luigi per la relativa 

sottoscrizione. 

- il Presidente comunica al Consiglio di Amministrazione che proseguono le attività per l’individuazione di una 

sede a Lovere. Inoltre, il Presidente informa il Cda di aver preso contatto con il Presidente della Comunità 

Montana dei Laghi Bergamaschi e di aver concordato che la Comunità Montana formulerà una proposta 

contrattuale per poter dare al Gal dei locali. 

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 


