
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno 2019, il giorno 11 Giugno alle ore 18,00 presso la sede legale del Gal Valle Seriana e dei Laghi 

Bergamaschi in Via Del Cantiere n. 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. Proroga Istruttoria 8.6.01 - 7.5.01 – 4.4.02 

3. Aggiornamento avanzamento istruttorie 

4. Aggiornamento bandi di Cooperazione tra GAL 

5. Inaugurazione Sede Legale GAL Lovere e trasloco Sede Operativa Clusone 

6. Marchio Formaggella Val Seriana 

7. 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 

È presente anche 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 dato lettura del verbale della precedente seduta, 

avvenuta il giorno 20.05.2019, il CDA approva all'unanimità. 

In merito al secondo punto, il direttore informa che gli istruttori, vista la complessità delle istruttorie delle 

operazioni 4.1.01 e 4.3.01, sono in ritardo sullo svolgimento delle istruttorie delle operazioni 7.5.01, 4.4.02 e 



8.6.01, per cui propone al CDA di ridefinire i termini istruttori, posticipando al 31 Luglio la chiusura delle 

istruttorie. Il CDA approva la proposta di proroga dei tempi per le attività istruttoria. 

Contestualmente il direttore informa che per le operazioni 4.1.01 e 4.3.01 le attività istruttorie dovrebbero 

concludersi entro un paio di settimane e che, appena definito il quadro economico, si dovrà procedere alla 

riallocazione delle fondi stanziati per le singole filiere nelle operazioni 4.1.01 e 4.3.01,  in quanto pochi soggetti 

hanno sottoscritto accordi di filiera secondo il modello fornito. Per tale ragione, buona parte delle dotazione 

finanziaria prevista sui due bandi sarà destinata ad interventi che non hanno sottoscritto accori di filiera, anche 

se coerenti e in linea con gli obiettivi e le finalità dei bandi e del PSL. 

Per quanto riguarda i progetti di cooperazione il direttore conferma al CDA che entro la scadenza del 30 Maggio 

sono stati presentati i 3 progetti presentati nella riunione del 20 Maggio. Regione Lombardia dovrebbe chiudere 

le istruttorie entro fine luglio. 

Il direttore informa che il cambio della sede di Clusone è stato spostato a fine agosto; il Vicepresidente 

evidenzia l’opportunità di fare un’inaugurazione ufficiale della sede di Lovere che è operativa da Marzo, 

invitando anche l’assessore Regionale.  

Dopo un breve confronto il CDA decide di rimandare l’inaugurazione a Ottobre/Novembre, in quel periodo 

dovrebbero concludersi tutte le istruttorie dei vari bandi e sarà l’occasione per presentare i primi risultati e 

condividere con i principali portatori di interesse le nuove riaperture dei bandi. 

Il presidente informa il CDA che entro la fine di Giugno ci sarà un incontro con il BIM per presentare il progetto 

condiviso con CM Valle Seriana e Promoserio per l’acquisizione del marchio della formaggella. 

Alle ore 19.30 si chiude il CDA. 

 

Il Segretario                                                                 Il Presidente 

 F.TO Carlo Belotti      F.TO Alex Borlini 


