
 
   

 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 OTTOBRE 

L’anno 2019, il giorno 31 Ottobre alle ore 18.00 presso la sede operativa del Gal Valle Seriana e dei Laghi 
Bergamaschi a Clusone 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 operazione 7.2.01 – Azione PSL GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi 
n. 8 “CENTRALI A CIPPATO E PICCOLE RETI DI TELERISCALDAMENTO”, approvato dal CdA del GAL nella 
seduta del 28/11/2018 (Apertura Bando 20 Dicembre 2018 – Chiusura 20 Giugno 2019); 
 
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando 4 domande, per un importo complessivo 
richiesto pari a 732.710,15 €, di cui 659.439,13 € quale quota di contributo a valere sui fondi del PSL;   
 
Visti i Verbali della Commissione Tecnica di Valutazione, individuata 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, che determinano un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a 674.117,29 euro;  
 



 
Riscontrato che è stata data comunicazione agli interessati, tramite posta certificata (PEC) degli esiti istruttori 
delle domande presentate; 
 
Considerato che è pervenuta entro i termini fissati dal bando un’istanza di riesame relativa alla domanda di 
finanziamento n. 201801249914; 
 
Visto il Verbale della Commissione Tecnica di Valutazione del 18/6/20126 Ottobre 2019 che ha accolto l’istanza 
di riesame; 
 
Considerato pertanto che l’importo complessivo ammissibile a finanziamento risulta essere pari a 682.565,07 
euro, con un importo a contributo di 614.308,56 euro; 
 
Dato atto: 
a) di aver verificato nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) il rispetto del massimale de minimis; 
b) di aver accertato tramite le verifiche sul RNA che non sussistono casi di cumulo con altri contributi erogati 
come aiuti stato, che abbiano dato luogo al superamento dell’intensità prevista nei pertinenti regolamenti 
comunitari; 

c) che i risultati delle interrogazioni di cui ai punti a) e b) sono riportati rispettivamente nelle colonne VERCOR 
DE MINIMIS, VERCOR AIUTI degli alelgati A e B, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
d) di aver provveduto alla registrazione dei beneficiari e dei contributi da concedere nel RNA i cui codici di 
concessione (COR) sono riportati nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Verificata la copertura finanziaria del bando, che prevedeva una dotazione pari a € 1.200.000€; 
 

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 ammissibili a finanziamento 

B. Elenco delle domande finanziate 

parti integranti e sostanziali del presente verbale: 
 

 

A. Elenco delle domande ammissibili a finanziamento: 



 
 

 

 

 

B. Elenco delle domande finanziate: 

 

 

 
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 e venga data comunicazione tramite PEC ai beneficiari. 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

 F.TO Alex Borlini        F.TO Carlo Belotti 
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1 201801249169 00666340161
COMUNE DI 

GROMO
GROMO 197.379,47 € 191.928,60 € 90% 172.735,74 € 68 3823084 3820023 3964009

2 201801250012 00722280161
COMUNE DI 

GANDELLINO
GANDELLINO 190.070,98 € 168.653,93 € 90% 151.788,54 € 68 3823089 3823059 3964556

3 201801249914 00328930169
COMUNE DI 

ARDESIO
ARDESIO 199.947,70 € 181.980,76 € 90% 163.782,68 € 68  3823090 3823069 3964883

4 201801286110 00338730161

COMUNE DI 

FINO DEL 

MONTE

FINO DEL MONTE 145.312,00 € 140.001,78 € 90% 126.001,60 € 65 3824577  3823073 3964302

732.710,15 € 682.565,07 € 614.308,56 €TOTALE


