
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR.48 

 

L’anno 2019, il giorno 16 dicembre alle ore 18,00 presso la sede legale del Gal Valle Seriana e dei Laghi 

Bergamaschi in Via Del Cantiere 2 - 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 seduta precedente 

2. Approvazione Bando Operazione 8.3.01 – Prevenzione danni alle foreste; 

3. Approvazione Bando Operazione 8.6.01 – Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali 

4. Approvazione Bando Operazione 7.6.01 - Recupero Patrimonio Rurale a scopo dimostrativo e didattico 

5. Presa d’atto aggiornamento Albo Istruttori 

6. Nomina comitato Tecnico di valutazione Operazione 7.5.01– Proroga termini istruttoria 

7. Attività di animazione territoriale 

8. Progetti di cooperazione tra GAL 

9. Varie ed eventuali 

 

All’appello risultano: 

Borlini Alex    - Presidente   presente 

Bettoli Luigi    - Vicepresidente  assente 

Belotti Carlo    - Consigliere   presente 

Baronchelli Cinzia   - Consigliere    presente 

Cuni Serena    - 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. 

1 . Approvazione verbale seduta precedente 

data lettura del verbale Cda nr. 47 del 28/11/2019 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli 

dei presenti 

delibera 

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione  nr. 47 del 28/11/2019. 

2. Approvazione Bando Operazione 8.3.01 – Prevenzione danni alle foreste; 

Rilevata la necessità di riaprire il bando per la crescente richiesta dell'operazione; 

Visto il Bando relativo all’operazione 8.3.01 – già approvato dal CdA del GAL nella seduta del 06/11/2018 

nr.28; 

Vista la dotazione finanziaria da piano di attuazione pari a complessivi € 710.000,00; 

Viste le risorse impegnate dopo il primo bando pari a € 226.628,84; 

Visto che la dotazione finanziaria per il presente bando somma a complessivi € 483.371,16; 

Rilevata la necessità di aggiornare il bando con alcune modifiche consistenti in: aggiornamento 

cronoprogramma, semplificazione nell'attribuzione del punteggio relativo agli impegni aggiuntivi assunti con la 

sottoscrizione di accordi di filiera con attribuzione di un unico punteggio pari a 10 punti, inserimento 

dell'obbligatorietà alla presentazione della domanda di autorizzazione alla variante (come da disposizioni 

regionali) 

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1. di approvare il Bando Operazione 8.3.01 – Prevenzione danni alle foreste e la sua riapertura; 

2. di approvare la dotazione finanziaria pari a € 483.371,16; 



3. di approvare le modifiche al bando  citate in premessa (sottoscrizione di accordi di filiera con 

attribuzione di un unico punteggio pari a 10 punti, inserimento dell'obbligatorietà alla presentazione 

della domanda di autorizzazione alla variante); 

4. di fissare come data fine del periodo di presentazione delle domande, tramite Si.Sco. entro le ore 

12,00 del giorno 16/03/2020; 

5. di fissare come data di inizio del periodo di presentazione delle domande, tramite Si.Sco. al primo 

giorno utile successivo all'approvazione del bando da parte di Regione Lombardia; 

6. di trasmettere il bando in Regione Lombardia per l'approvazione. 

3. Approvazione Bando Operazione 8.6.01 – Investimenti per accrescere il valore dei 

prodotti forestali 

Rilevata la necessità di riaprire il bando per la crescente richiesta dell'operazione; 

Visto il Bando relativo all’operazione 8.6.01 – già approvato dal CdA del GAL nella seduta del 06/11/2018 

nr.28; 

Vista la dotazione finanziaria da piano di attuazione pari a complessivi € 200.000,00   

Viste le risorse impegnate dopo il primo bando pari a   € 44.821,90 

Visto che la dotazione finanziaria per il presente bando somma a complessivi € 140.000,00 

Rilevata la necessità di aggiornare il bando con alcune modifiche consistenti in: aggiornamento 

cronoprogramma, semplificazione nell'attribuzione del punteggio relativo agli impegni aggiuntivi assunti con la 

sottoscrizione di accordi di filiera con attribuzione di un unico punteggio pari a 10 punti, inserimento 

dell'obbligatorietà alla presentazione della domanda di autorizzazione alla variante (come da disposizioni 

regionali) 

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1. di approvare il Bando Operazione 8.6.01 – Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali e 

la sua riapertura; 



2. di approvare la dotazione finanziaria pari a € 140.000,00 ; 

3. di approvare le modifiche al bando citate in premessa (sottoscrizione di accordi di filiera con 

attribuzione di un unico punteggio pari a 10 punti, inserimento dell'obbligatorietà alla presentazione 

della domanda di autorizzazione alla variante); 

4. di fissare come data fine del periodo di presentazione delle domande tramite Si.Sco., entro le ore 

12,00 del giorno 09/03/2020; 

5. di fissare come data di inizio del periodo di presentazione delle domande, tramite Si.Sco. al primo 

giorno utile successivo all'approvazione del bando da parte di Regione Lombardia; 

6. di trasmettere il bando in Regione Lombardia per l'approvazione. 

4. Approvazione Bando Operazione 7.6.01 - Recupero Patrimonio Rurale a scopo dimostrativo e 

didattico 

Rilevata la necessità di riaprire il bando; 

Visto il Bando relativo all’operazione 7.6.01 – già approvato dal CdA del GAL nella seduta del 06/11/2018 

nr.28; 

Vista la dotazione finanziaria da piano di attuazione pari a complessivi  € 150.000,00  ; 

Viste le risorse impegnate dopo il primo bando pari a € 0,00; 

Visto che la dotazione finanziaria per il presente bando somma a complessivi € 70.000,00; 

Rilevata la necessità di aggiornare il bando con alcune modifiche consistenti in: aggiornamento 

cronoprogramma, semplificazione nell'attribuzione del punteggio relativo agli impegni aggiuntivi assunti con la 

sottoscrizione di accordi di filiera con attribuzione di un unico punteggio pari a 10 punti, inserimento 

dell'obbligatorietà alla presentazione della domanda di autorizzazione alla variante (come da disposizioni 

regionali) 

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione 

delibera 



1. di approvare il  Bando Operazione 7.6.01 – Recupero Patrimonio Rurale a scopo dimostrativo e didattico 

-  e la sua riapertura; 

2. di approvare la dotazione finanziaria pari a € 70.000,00; 

3. di approvare le modifiche al bando  citate in premessa (sottoscrizione di accordi di filiera con 

attribuzione di un unico punteggio pari a 10 punti, inserimento dell'obbligatorietà alla presentazione 

della domanda di autorizzazione alla variante); 

4. di fissare come data fine del periodo di presentazione delle domande tramite Si.Sco., entro le ore 

12,00 del giorno 17/02/2020; 

5. di fissare come data di inizio del periodo di presentazione delle domande, tramite Si.Sco. al primo 

giorno utile successivo all'approvazione del bando da parte di Regione Lombardia;  

6. di trasmettere il bando in Regione Lombardia per l'approvazione. 

5. Presa d’atto aggiornamento Albo Istruttori 

Richiamato il verbale del Cda  del 11 Ottobre 2019 con il quale il Consiglio ha espresso la volontà di ampliare 

l’albo degli istruttori tecnici; 

Preso atto della nomina della Commissione di Valutazione effettuata da parte del Consiglio d’Amministrazione 

del Gal, nella seduta del 28/11/2019; 

Visto il 2° verbale della commissione di valutazione del 06/12/2019 che ha selezionato i seguenti nr. 7 

istruttori: Cortinovis Giacomo, Zanoletti Elio, Stabilini Dimitri, Pedrana Vera, Eterovich Andrea, Baronchelli 

Corinne, Saviori Dario; 

Visto l'elevato numero di domande pervenute sull'operazione (nr.22) e la necessità di prorogare i termini 

dell'istruttoria; 

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1. di prendere atto del 2° verbale della commissione di valutazione del 06/12/2019 che ha selezionato 

nr. 7 istruttori; 



2. di approvare l'inserimento dei sigg. Cortinovis Giacomo, Zanoletti Elio, Stabilini Dimitri, Pedrana Vera, 

Eterovich Andrea, Baronchelli Corinne, Saviori Dario nell'albo degli istruttori tecnici; 

3. di comunicare a Regione Lombardia i nominativi dei nuovi istruttori tecnici. 

6.  Nomina comitato Tecnico di valutazione Operazione 7.5.01– Proroga termini istruttoria 

Preso atto che sull'operazione 7.5.1 sono pervenute nr. 22 domande di aiuto; 

richiamato il verbale del Cda nr. 47 del 28/11/2019 punto odg. nr.4 avente per oggetto: “Modalità costituzione 

e gestione commissione di valutazione Operazioni”; 

valutati i curriculum dei tecnici istruttori in relazione alle domande da istruire; 

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione 

delibera 

1. di nominare il Comitato di Valutazione dell'operazione 7.5.01 costituito dal Direttore e dai tecnici 

istruttori Cortinovis Giacomo, Stabilini Dimitri, Stefano D'Adda e Brumana Giovanni. 

2. di prorogare i termini di istruttoria sull'operazione 7.5.1 al 31/01/2020 

7. Attività di animazione territoriale 

L'animatore del Gal Rinaldi Fabrizio relazione sull'attività svolta e su quella futura  così riassunta: 

op. 4.3.1  Strade vasp sentito nessuno , Incontrato solo Dr.Pasini Adriano del Consorzio Forestale, incontri 

con i comuni a partire da gennaio 2020, operazione 7.2  avuto contatti con i comuni di Valbondione 

Valgoglio, sulla 4.1 nessuna informazione, operazione 4.2 ricevuta proposta dal Presidente associazione 

miele delle valli per un laboratorio di smielatura. 

Il Consiglio di amministrazione prende atto. 

8 – Progetti di cooperazione tra GAL 

La dr.ssa Fanchini Veronica relazione al Cda sullo stato di attuazione dei progetti di cooperazione tra Gal 

evidenziando che: è arrivata comunicazione ufficiale finanziamento di nr. 2 progetti (€ 46.000  lana – € 82.000 

olio ) decorrono 30 -60 giorni per caricare a sistema; Avviato progetto  Join (€ 70.000) con il kick off ( parte 

mappatura esempi virtuosi su tutto il territorio) – Progetto Orobike (€ 80.000): ci sono stati vari incontri,  la 



conferenza di avvio sarà il 24 gennaio in Valtellina ( Idea principale dei Gal partner è lo sviluppo dell'asse Passo 

S. Marco  - Bernina - Orio al Serio). I Progetti hanno durata 2 anni 

Il Consiglio di amministrazione prende atto. 

9 – Varie ed eventuali 

Il Direttore riferisce sull'incontro informale avuto con rappresentante di Orobiestyle che propone un incontro 

con il Cda del Gal per il giorno 13 gennaio ore 9.00. 

dopo ampia discussione a voti unanimi dei presenti il Consiglio di Amministrazione 

delibera 

di incontrare l'associazione Orobiestyle il giorno 13 gennaio ore 18.00 

Alle ore 20,00 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 

……………………………………….     ………………………………… 


