
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

L’anno 2019, il giorno 15 novembre le ore 17,00 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 Bando 4.1.01 “Strutture e attrezzature delle aziende agricole”; 

3. Approvazione Bando 4.4.02 “Pozze d’abbeverata; 

4. Proroga dei termini chiusura istruttoria Op.1.2.01; 

5. Varie ed eventuali. 

All’appello risultano: 

Borlini Alex    - Presidente   presente 

Bettoli Luigi    - Vicepresidente  presente 

Belotti Carlo    - Consigliere   presente 

Baronchelli Cinzia   - 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. 

In merito al primo punto posto all’ordine del giorno, dopo aver approfonditamente esaminato il verbale della 

precedente seduta, avvenuta il giorno 31/10/2019, il Cda approva all'unanimità. 

In merito al secondo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente passa la parola all’animatore Rinaldi il 

quale espone le modifiche apportate al Bando Operazione 4.1.01 “Strutture e attrezzature delle aziende 

agricole” rispetto a quello pubblicato in precedenza. 

In particolare viene aggiornata la dotazione finanziaria, viene eliminata la ripartizione della dotazione 

finanziaria tra le filiere, viene aumentata la spesa massima ammissibile da 300.000 € a 500.000 €, viene ridotto 

da 30 a 20 il punteggio minimo ammissibile per il criterio “requisiti qualitativi degli interventi” semplificato il 



criterio di assegnazione del punteggio da assegnare alle domande con allegati accordi di filiera, confermando 

comunque il punteggio totale del criterio di selezione che rimane 10, viene inserita la possibilità di trasmettere 

in allegato alla domanda di aiuto la richiesta di rilascio del titolo abilitativo in vece del titolo stesso e di 

trasmettere quest’ultimo solo successivamente, come previsto dall’ultimo bando 4.1.01 regionale. 

Bando 4.1.01 “Strutture e attrezzature delle aziende agricole” - Dotazione finanziaria € 363.930,48. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera a voti unanimi favorevoli: 

-di approvare il Bando 4.1.01 come da schema allegato; 

-di inviare il Bando agli Uffici Regionali per l’approvazione; 

-di aprire i termini per la presentazione delle domande dopo l’approvazione del bando da parte di Regione 

Lombardia; 

-di fissare per il giorno 30/3/2020 alle ore 12.00 il termine ultimo per la raccolta delle domande di 

finanziamento. 

In merito al terzo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente passa la passa la parola all’animatore Rinaldi 

il quale espone le modifiche apportate al Bando Operazione 4.4.02 “Pozze d’abbeverata”.  In particolare viene 

aggiornata la dotazione finanziaria, semplificato il criterio di assegnazione del punteggio da assegnare alle 

domande con allegati accordi di filiera, confermando comunque il punteggio totale del criterio di selezione che 

rimane 10, inserita possibilità di trasmettere in allegato alla domanda di aiuto la richiesta di rilascio del titolo 

abilitativo e del parere degli enti gestori di aree protette in vece del titolo o del parere stesso e di trasmettere 

questi ultimi solo successivamente, come previsto dall’ultimo bando 4.4.02 regionale; stabilito al 30 agosto 

2021 il termine per la realizzazione degli interventi con una proroga di massima di 6 mesi che pertanto 

terminano il 28 febbraio 2022. La richiesta di proroga deve pervenire al GAL almeno 30 giorni prima del 30 

agosto 2021; aggiunto paragrafo come da bando regionale relativo alla necessità di inoltrare al GAL la richiesta 

di autorizzazione alla presentazione della domanda di variante 

Bando 4.4.02 “Pozze d’abbeverata” – Dotazione finanziaria € 50.000,00. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera a voti unanimi favorevoli: 

-di approvare il Bando 4.4.02 come da schema allegato; 

-di inviare il Bando agli Uffici Regionali per l’approvazione; 

-di aprire i termini per la presentazione delle domande dopo l’approvazione del bando da parte di Regione 

Lombardia; 



-di fissare per il giorno 17/02/2020 alle ore 12.00 il termine ultimo per la raccolta delle domande di 

finanziamento. 

In merito al quarto punto posto all’ordine del giorno, il Presidente sentiti gli Uffici chiede al Consiglio di 

Amministrazione di prorogare i termini di istruttoria dell’Operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di 

formazione” fino al 23/12/2019. Il Consiglio di Amministrazione delibera la proroga e invita gli uffici ad 

informare i beneficiari e gli Uffici Regionali. 

In merito al quinto punto posto all’ordine del giorno, il Presidente comunica che non abbiamo ancora ricevuto 

l’approvazione del Bando Operazione 4.3.01 “Strade VASP” che avrebbe dovuto essere pubblicato in data 

18/11/2019, pertanto la data di apertura del Bando viene rimandata a quando arriverà la comunicazione 

ufficiale di approvazione da parte di Regione Lombardia. 

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 

………………………………………    …………………………………………… 


