
 
   

 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06/05/2019 

L’anno 2019, il giorno 06 Maggio 2019 alle ore 17.30  presso la sede legale del Gal Valle Seriana e dei Laghi 

Bergamaschi previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, il Consiglio 
di Amministrazione del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi  

 
Richiamati i regolamenti UE:  

 
• n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 

comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni 
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

 

• n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1698/2005 del Consiglio;  

 

• n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 

(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);  

 

• n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione 

e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;  
 

VISTI i decreti di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura: 

- n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei Piani di 
Sviluppo locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia; 

- n. 7509 del 29/7/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - 
Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)”;  

- n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti in Società 

ai sensi del decreto n. 6547 del 31/7/2015; 
- n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l’attuazione delle 

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01 «Attuazione dei Piani di 
Sviluppo locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia; 

 
Visto il Piano di Sviluppo locale del Gal della Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi; 

  

Visto il Bando relativo all’operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di informazione”– Azione PSL n.2, 
approvato dal CdA del GAL nella seduta del 2 Agosto 2018 (Apertura Bando 3 Settembre 2018 – Chiusura 28 

Febbraio 2019); 
 

Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando due domande, per un importo complessivo 

richiesto pari a € 60.875,40, di cui una non ammissibile in quanto priva della documentazione obbligatoria 
richiesta dal bando al paragrafo 12.4:;   

 
Visti i Verbali della Commissione Tecnica di Valutazione del 18 Aprile 2019, individuato con atto del CdA del 

22 Gennaio 2019 e in coerenza con le modalità previste dal Regolamento del Gal, con gli esiti e i punteggi 
delle domande di aiuto presentate, per un importo complessivo ammesso a finanziamento pari a 31.525,52 

euro;  



 
 

Verificata la copertura finanziaria del bando, che prevedeva una dotazione pari 
a € 150.000€, di cui: 

• € 40.000,00 da utilizzare per interventi da utilizzare nell’ambito di accordi di filiera “alpeggi”; 
• € 40.000,00 da utilizzare per interventi da utilizzare nell’ambito di accordi di filiera “cereali”; 

• € 40.000,00 da utilizzare per interventi da utilizzare nell’ambito di accordi di filiera “olio”; 
• € 30.000,00 da utilizzare per altri interventi relativi al settore agricolo; 

 

Attestato che l’importo ammesso a finanziamento delle domande di aiuto pari a 31.525,52 euro è da attribuire 
ad altri interventi nell’ambito di accordi di filiera “alpeggi”; 

 
Riscontrato che è stata data comunicazione agli interessati, tramite posta certificata (PEC) degli esiti istruttori 

delle domande presentate; 

 
Considerato che non sono pervenute, entro i termini fissati dal bando, istanze di riesame da parte dei 

richiedenti; 
 

Verificata l’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento;  
 

APPROVA 
 
gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo gli elenchi di seguito riportati e specificati 

negli allegati  
 

A. Elenco delle domande non ammesse all’istruttoria 

B. Elenco delle domande ammissibili a finanziamento 

C. Elenco delle domande finanziate 

parti integranti e sostanziali del presente verbale: 

 

A. Elenco delle domande non ammesse all’istruttoria: 

N.  N. DOMANDA CUA 
RAGIONE 
SOCIALE 

COMUNE 
MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA' GIA' 

COMUNICATA AL RICHIEDENTE 

1 201801095311 90034360165 
COMUNITA' DEL 

MAIS SPINATO DI 
GANDINO 

GANDINO 
ASSENZA DELLA DOCUMENTAZIONE 

OBBLIGATORIA RICHIESTA DAL BANDO NEL 
PARAGRAFO 12.4 

 

B. Elenco delle domande ammissibili a finanziamento: 

 

N.  N. DOMANDA CUA 
RAGIONE 
SOCIALE 

COMUNE 

IMPORTO 
TOTALE 

INVESTIME
NTO 

IMPORTO
AMMESSO 

QUOTA 
COMUNIT
ARIA DI 

SOSTEGN
O 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

PUNTEGG
IO 

TOTALE 

1 201801095426 
900141201
67 

PARCO DELLE 
OROBIE 

BERGAMASCHE 
ALBINO  € 39.857,40 € 39.406,90 80% € 31.525,52 86 

TOTALE  € 39.857,40 € 39.406,90 

 

€ 31.525,52 

 



 
 

C. Elenco delle domande finanziate: 

N.  N. DOMANDA CUA 
RAGIONE 
SOCIALE 

COMUNE 

IMPORTO 
TOTALE 

INVESTIMEN
TO 

CONTRIBUT
O AMMESSO 

QUOTA 
COMUNI
TARIA DI 
SOSTEG

NO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

PUNTEG
GIO 

TOTALE 

1 201801095426 
900141
20167 

PARCO DELLE 
OROBIE 

BERGAMASCHE 
ALBINO  € 39.857,40 € 39.406,90 80% € 31.525,52 86 

TOTALE  € 39.857,40 € 39.406,90 

 

€ 31.525,52 

 

 

Inoltre STABILISCE CHE 

 
i suddetti contributi sono concessi nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 (regolamento de minimis); 
 
il presente atto venga pubblicato sul sito del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi nell’apposita sezione 

graduatorie e nella sezione trasparenza. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

F.TO Alex Borlini        F.TO Carlo Belotti 

 


