
 
   

 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

L’anno 2019, il giorno 31 ottobre le ore 18,00 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. Approvazione graduatoria Operazione 7.2.01; 

3. Rimodulazione entro il 7%; 

4. Approvazione Bando 4.3.01 “Viabilità VASP”; 

5. Proroga op. 7.5.01 “ Percorsi  per la fruizione, punti informativi e servizi turistici”; 

6. Convocazione assemblea dei soci; 

7. Varie ed eventuali. 

All’appello risultano: 

Borlini Alex    - Presidente   presente 

Bettoli Luigi    - Vicepresidente  presente 

Belotti Carlo    - Consigliere   presente 

Baronchelli Cinzia   - Consigliere    assente 

Risulta assente giustificata 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, OMISSIS. 

In merito al secondo punto posto all’ordine del giorno, OMISSIS. 



 
 

 
In merito al terzo punto posto all’ordine del giorno il Consiglio di Amministrazione approva il seguente 
documento:  
 

CONSIDERATO il Decreto n. 10967 del 03/11/2016 della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia 

che rispetto alla Misura 19 del PSR 2014/2020 da esito rispetto alle società costituite in conformità alle 

disposizioni di cui al decreto n. 6547 del 31 luglio 2015 in cui codesto gruppo di azione locale risulta 

aggiudicatario di un contributo sulla Misura 19.2 di 6.180.000 €; 

RILEVATA la necessità di rimodulare le risorse all’interno del PSL per quanto riguarda la Misura 19.2 in quanto 

il protrarsi nell’avvio della attuazione del PSL ha modificato le esigenze territoriali; 

CONSIDERATO che le attività di codesto GAL hanno sostanzialmente mantenuto la medesima impostazione, 

natura e configurazione dall’atto di approvazione da parte di Regione Lombardia; 

INDIVIDUATA nella Operazione 4.1.1 la misura di cui si riscontra attualmente maggiore richiesta territoriale 

da riscontro dell’attività di animazione; 

CONSIDERATO che il 7% di 6.180.000 € è pari a 432.600 €, somma direttamente rimodulabile con 

approvazione da parte del CdA del GAL; 

RISCONTRATO dalle attività di animazione: 

- che l’Operazione 1.1.01 risultava di difficile attuazione per i vincoli presenti nel bando; 

- che le Operazioni 4.2.01 e 7.2.01 sono risultate sovradimensionate a causa del ritardo di attuazione 

del PSL che ha mutato le esigenze territoriali; 

- che l’Operazione 4.01.1 risulta essere fortemente richiesta; 

VISTA la graduatoria approvata dal CdA il 24/06/2019 del bando relativo all’operazione 4.1.01 – Azione PSL 

GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi n. 3 “Strutture e attrezzature delle aziende agricole”, approvato 

dal CdA del GAL nella seduta del 3 Luglio 2018 (Apertura Bando 1 Agosto 2018 – Chiusura 31 Gennaio 2019) 

A voti unanimi 

APPROVA 

1) Di rimodulare 432.600 € della dotazione finanziaria del PSL attraverso la seguente disponibilità. 

Operazione 
 

DISPONIBILITA’ PER 
LA RIMODULAZIONE 

RESIDUO 
DISPONIBILE 

SULL’OPERAZIONE 

1.1.01 
N° 1 - CORSI DI FORMAZIONE SUI TEMI 

SVILUPPATI DAL PSL 
76.400,50 € 0 € 

4.2.01 
N°4 - STRUTTURE E ATTREZZATRE DELLE 

IMPRESEDI TRASFORMAZIONE-
COMMERCIALIZZAZIONE 

150.000,00 € 200.000, 00 € 

7.2.01 N°  8 - CENTRALI A CIPPATO E PICCOLE RETI DI 
TELERISCALDAMENTO 

206.200,00 € Ca. 400.000 € 



 
TOTALE 432.600,00 €  

 

2) Di impegnare tale disponibilità di rimodulazione come da tabella seguente: 

Operazione  DISPONIBILITA’ DA 
RIMODULAZIONE 

DISPONIBILITA’ 
FINANZIARIA FINALE 

4.1.01 
N° 3 - STRUTTURE E ATTREZZATURE DELLE 

AZIENDE AGRICOLE 
417.600,00 € 417.600,00 € 

4.4.02 N°7 - POZZE D’ABBEVERATA 15.000,00 € 50.000,00 € 

 

3) Della disponibilità dell’Operazione 4.1.01 di impegnare 53.669,52 € per il finanziamento delle 

domande ammesse e non finanziate sulla medesima Operazione come da graduatoria approvata 

dal CdA del bando “Strutture e attrezzature delle aziende agricole”, approvato dal CdA del GAL 

nella seduta del 3 Luglio 2018 (Apertura Bando 1 Agosto 2018 – Chiusura 31 Gennaio 2019); 

 

4) Di dare mandato alla Direzione del GAL di predisporre i bandi delle suddette Operazioni da 

sottoporre al prossimo CdA con le seguenti disponibilità: 

Operazione  DISPONIBILITA’ DA 
RIMODULAZIONE 

4.1.01 N° 3 - STRUTTURE E ATTREZZATURE DELLE AZIENDE AGRICOLE 363.930,48 € 

4.4.02 N°7 - POZZE D’ABBEVERATA 50.000,00 € 

 

5) Di confermare che eventuali domande ammesse e non finanziate sulle Operazioni a cui al punto 2 

potranno essere oggetto di finanziamento grazie ad una successiva proposta di rimodulazione che 

sarà presentata dal GAL ai competenti uffici regionali entro il 31 maggio 2020; 

 

6) Di inviare il presente atto ai competenti uffici regionali.   

 

In merito al quarto punto posto all’ordine del giorno, OMISSIS. 

In merito al quinto punto posto all’ordine del giorno, OMISSIS. 

In merito al sesto punto posto all’ordine del giorno, OMISSIS. 

In merito al settimo punto posto all’ordine del giorno, OMISSIS. 

Alle ore 19,30 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 

F.TO Carlo Belotti                                                        F.TO Alex Borlini 

 



 
 

 

 


