
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR.50 

 

L’anno 2020, il giorno 15 gennaio alle ore 18,15  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. Operazione 4.3.01 – domanda n. 201801076135- Adrara San Rocco - Decadenza totale dal 
contributo 

3. Varie ed eventuali 
 

All’appello risultano: 

Borlini Alex    - Presidente   presente 

Bettoli Luigi    - Vicepresidente  presente 

Belotti Carlo    - Consigliere   presente 

Baronchelli Cinzia   - Consigliere    assente 

Cuni Serena    - Consigliere   presente 

Risulta assente 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. 49 del 07/01/2020il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli dei 
presenti 

delibera 

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 49 del 07/01/2020. 

 

2. Operazione 4.3.01 – domanda n. 201801076135- Adrara San Rocco - Decadenza totale dal 
contributo 

Premesso che: 

con nostra comunicazione del 23/07/2019 prot. n.189 la domanda n. 201801076135 Prot. n. 27 del 
28.01.2019 è stata ammessa a finanziamento; 

Il beneficiario doveva trasmettere al GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, tramite PEC, il progetto 
esecutivo, redatto come da paragrafo 12.4 del bando, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del 

provvedimento di ammissione a finanziamento della domanda sul sito internet del GAL nell’area 
“Amministrazione trasparente” (22 luglio 2019) pena la decadenza della domanda; 

Il termine per la presentazione al GAL del progetto esecutivo risultava fissata per giorno 19 novembre 2019; 



alla data suddetta  il progetto esecutivo di cui sopra, non è stato trasmesso; 

accertato che la mancata presentazione del progetto esecutivo e della documentazione nei termini stabiliti, ai 

senzi del paragrafo nr. 27 del bando e del paragrafo 5.1 del “Manuale operativo per la gestione e il controllo 
delle domande di pagamento per le misure di investimenti” di cui al D.d.s. 11 giugno 2018 - n. 8492, costituisce 
motivo di decadenza totale dal contributo; 

preso atto dell'avvio del procedimento di decadenza totale dal contributo per la domanda  n. 201801076135 
con nostra nota del 23/12/2019 prot.nr. 306; 

preso atto della comunicazione del Comune di Adrara San Rocco del 28/12/2019 ricevuta via PEC il 27/12/2019, 
di  rinuncia al finanziamento; 

 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa, la decadenza totale dal contributo  della domanda n. 201801076135  a 

valere sull'operazione 04.03.01.  e presentata dal Comune di Adrara San Rocco 

 

Il Segretario                                                                 Il Presidente 

F.TO Carlo Belotti                                                        F.TO Alex Borlini 

 

 

 


