
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno 2019, il giorno 09 agosto le ore 16,00 presso la sede operativa del Gal Valle Seriana e dei Laghi 

Bergamaschi in Via Sant’Alessandro n. 74 - Clusone, 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. Dimissioni Consigliere Giudici Gilberto; 

3. Approvazione graduatoria Op. 4.4.02 “Pozze d’abbeverata”; 

4. Approvazione graduatoria Op. 8.6.01 “Miglioramenti forestali, attrezzature e macchinari 

forestali”; 

5. Approvazione rimborsi Km al 31.07.2019 del Consiglio di Amministrazione” 

6. Riapertura Bando op. 1.2.01 “Attività dimostrativa e informativa”; 

7. Varie ed eventuali. 

All’appello risultano: 

Borlini Alex    - Presidente   presente 

Bettoli Luigi    - Vicepresidente  presente 

Giudici Gilberto    - Consigliere   assente 

Belotti Carlo    - Consigliere   presente 

Baronchelli Cinzia   - Consigliere    presente 

Risulta assente per giusta causa 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 18/7/2019, il Cda approva all'unanimità. 



 

In merito al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente legge le dimissioni presentate in data 

31/07/2019 prot. n. 234 dal Consigliere Gilberto Giudici. Le dimissioni sono dovute dall’elezione del Consigliere 

Gilberto alla carica di Consigliere comunale di Monasterolo del Castello che rende incompatibile il 

mantenimento di entrambe le cariche. Il Consiglio di Amministrazione prende atto della comunicazione e come 

previsto dallo statuto all’art. 26, si rimanda la sostituzione del Consigliere Gilberto Giudici alla prossima seduta 

dell’assemblea dei soci del Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi. 

In merito al terzo punto posto all’ordine del giorno, 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 4.4.02 – Azione PSL GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi n. 7 

“Pozze d’Abbeverata”, approvato dal CdA del GAL nella seduta del 11/10/2018 (Apertura Bando 1 Novembre 
2018 – Chiusura 30 Aprile 2019); 

 
Preso atto che è pervenuta, entro i termini previsti dal bando, 1 domanda, per un importo complessivo richiesto 

pari a 46.903,69 €;   
 

Visto il Verbale 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 l’esito e il punteggio della domanda di aiuto 
presentata, che determina un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a 35.000,00 euro;  



 

Riscontrato che è stata data comunicazione all’interessato, tramite posta certificata (PEC) dell’esito istruttorio 
della domanda presentata; 

 
Verificata la copertura finanziaria del bando, che prevedeva una dotazione pari a 70.000€; 

 

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

APPROVA 
 

l’esito istruttorio della domanda presentata dal richiedente, 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: 

N.  N. DOMANDA CUA 
RAGIONE 
SOCIALE 

COMUNE 
IMPORTO 

TOTALE 
INVESTIMENTO 

IMPORTO 
AMMISSIBILE 

ALIQUOTA DI 
FINANZIAMENTO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 201801177869 MBRMRI65L22B978E 
IMBERTI 
IMERIO 

CASNIGO 46.903,69 € 35.000,00 € 100% 35.000,00 € 50 

TOTALE 46.903,69 € 35.000,00 €   35.000,00 €   

 

 

B. Elenco delle domande finanziate: 

N.  N. DOMANDA CUA 
RAGIONE 
SOCIALE 

COMUNE 
IMPORTO 

TOTALE 
INVESTIMENTO 

IMPORTO 
AMMESSIBILE 

ALIQUOTA DI 
FINANZIAMENTO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1 201801177869 MBRMRI65L22B978E 
IMBERTI 
IMERIO 

CASNIGO 46.903,69 € 35.000,00 € 100% 35.000,00 € 50 

TOTALE € 46.903,69 € 35.000,00   € 35.000,00   

 

 
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. 

In merito al quarto punto posto all’ordine del giorno, 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 8.6.01 – Azione PSL GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi 

n. 12 “MIGLIORAMENTI FORESTALI E ATTREZZATURE-MACCHINARI FORESTALI”, approvato dal CdA del GAL 
nella seduta del 06/11/2018 (Apertura Bando 20 Novembre 2018 – Chiusura 02 Aprile 2019); 

 

Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando 4 domande, per un importo complessivo 
richiesto pari a 124.754,75 €, di cui una non ammissibile in quanto non raggiunge l’investimento minimo 

richiesto dal bando al paragrafo 8;   
 

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 112.054,38 euro;  

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

delle domande presentate; 
 

Dato atto che: 

- sono state fatte le visure propedeutiche alla concessione dei contributi per ciascun beneficiario sul Registro 
Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), di cui è fornito il codice riportato negli allegati C e D si seguito riportati, 

-  sono stati registrati i beneficiari e i contributi da concedere nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) 
per essi è fornito il Codice Univoco interno della concessione (COR), a conferma dell’avvenuta registrazione, 

sempre riportato negli allegati C e D; 
 

Verificata la copertura finanziaria del bando, che prevedeva una dotazione pari a € 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  

 

C. Elenco delle domande non ammesse all’istruttoria 

D. Elenco delle domande ammissibili a finanziamento 

E. Elenco delle domande finanziate 

parti integranti e sostanziali del presente verbale: 

 

C. Elenco delle domande non ammesse all’istruttoria: 

N.  N. DOMANDA CUA 
RAGIONE 
SOCIALE 

COMUNE 
MOTIVAZIONE NON AMMISSIBILITA' GIA' 

COMUNICATA AL RICHIEDENTE 

1 201901114803 PDRNRM78H17C800Z 
PEDROCCHI 

ANDREA 
MASSIMILIANO 

ONORE 
L'IMPORTO DELL'INVESTIMENTO NON RISPETTA IL 

LIMITE MINIMO DI € 20.000,00 

 

D. Elenco delle domande ammissibili a finanziamento: 

N.  
N. 

DOMAN
DA 

CUA 
RAGION

E 
SOCIALE 

COMUN
E 

IMPORTO 
TOTALE 

INVESTIMEN
TO 

IMPORTO 
AMMESSO 

ALIQU
OTA DI 
FINAN
ZIAME
NTO 

CONTRIBU
TO 

CONCESSO 

PUNTEG
GIO 

TOTALE 
SIAN-COR VER-COR 

1 
2019011

19514 
02830530164 

CONSOR
ZIO 

FOREST
ALE 

ALTOSER
IO 

GROMO 77.400,00 € 77.400,00 € 40% 30.960,00 € 48 R-553092 3201546 

2 
2019011

25569 
02503020162 

CONSOR
ZIO 

FOREST
ALE 

PRESOL
ANA 

CASTIO
NE 

DELLA 
PRESOL

ANA 

25.315,00 € 25.115,00 € 40% 10.046,00 € 45 R-553090 3201543 

3 
2019011

16817 
NCLGDU79M25D
952W 

NICOLI 
GUIDO 

ALBINO 9.539,75 € 9.539,38 € 40% 3.815,90 € 41 R-553095 3201553 

TOTALE 112.254,75 € 112.054,38 €   44.821,90 €   

 

E. Elenco delle domande finanziate: 

N
.  

N. 
DOMAND

A 
CUA 

RAGIONE 
SOCIALE 

COMUN
E 

IMPORTO 
TOTALE 

INVESTIME
NTO 

IMPORT
O 

AMMES
SO 

ALIQUO
TA DI 

FINANZI
AMENT

O 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 

PUNT
EGGI

O 
TOTA

LE 

SIAN-COR VER-COR 

1 
20190111

9514 
02830530164 

CONSORZI
O 

FORESTALE 
ALTOSERIO 

GROMO 77.400,00 € 
77.400,

00 € 
40% 30.960,00 € 48 R-553092 3201546 

2 
20190112

5569 
02503020162 

CONSORZI
O 

FORESTALE 
PRESOLAN

A 

CASTION
E DELLA 
PRESOLA

NA 

25.315,00 € 
25.115,

00 € 
40% 10.046,00 € 45 R-553090 3201543 



3 
20190111

6817 
NCLGDU79M
25D952W 

NICOLI 
GUIDO 

ALBINO 9.539,75 € 
9.539,3

8 € 
40% 3.815,90 € 41 R-553095 3201553 

TOTALE 
112.254,75 

€ 
112.054

,38 € 
  44.821,90 €   

 

 

Inoltre STABILISCE CHE 

 
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. 
 

In merito al quinto punto posto all’ordine del giorno, il Presidente riepiloga il resoconto delle spese di viaggio 

dei consiglieri che hanno presentato la richiesta di rimborso spese fino al 31/7/2019. Il CDA approva la spesa 

complessiva di euro 1.107,32 € come rimborso spese dei membri del CDA. 

 

In merito al sesto punto posto all’ordine del giorno, il Presidente passa la parola al Direttore che, a seguito 

delle manifestazioni di interesse pervenute dal territorio, propone di riaprire il bando relativo all’operazione 

1.2.01. Il CDA approva la riapertura del bando e propone di aprire il bando dal 14 Agosto 2019 al 23 Settembre 

2019. La dotazione finanziaria per questo nuovo bando viene determinata in 118.000,00€. 

 

In merito al settimo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente richiamato il verbale della seduta precedente 

nella quale il Cda ha deliberato di partecipare alla Fiera di Sant’Alessandro dal 30/8/2019 al 1/9/2019, comunica 

che è pervenuto dall’Ente Fiera Promoberg il contratto di partecipazione prot. n. 239 del 6/8/2019 con la quale 

chiede un impegno di spesa per la partecipazione pari a € 1750,00 + IVA. 

Nell’importo è compreso: uno spazio espositivo attrezzato di 40mq in condivisione con il Gal Valle Brembana 

2020, fornitura preallestimento e arredamento, realizzazione grafica pubblicitaria, erogazione energia elettrica 

KW3, 50 biglietti di invito per la clientela. 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la spesa da sostenere e da mandato agli uffici per 

predisporre la necessaria documentazione. 

Il Presidente da inoltre lettura di una richiesta pervenuta in data 9/8/2019 prot. n. 240 dal Comune di Clusone, 

il quale chiede al Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi se vuole partecipare alla Fiera zootecnica che si 

svolgerà in data 28-29-30 settembre 2019 attraverso la messa a disposizione di uno spazio espositivo. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera di partecipare alla Manifestazione zootecnica organizzata dal Comune 

di Clusone previa richiesta di un preventivo di spesa. 



Alle ore 18,00 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 

……………………………………    …………………………………………. 


