
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR.51 

 

L’anno 2020, il giorno 05 febbraio alle ore 18,00 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 4.04.02 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior gestione 

delle risorse idriche - Proroga termini per la presentazione delle domande   

3. Varie ed eventuali 
 

All’appello risultano: 

Borlini Alex    - Presidente   presente 

Bettoli Luigi    - Vicepresidente  presente 

Belotti Carlo    - Consigliere   presente 

Baronchelli Cinzia   - Consigliere    presente 

Cuni Serena    - 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. 

 
 

 1 . Approvazione verbale seduta precedente 

data lettura del verbale Cda nr. 50 del 15/01/2020 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli 
dei presenti 

delibera 

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 50 del 15/01/2020. 

 

2. Operazione 4.04.02 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla miglior 
gestione delle risorse idriche - Proroga termini per la presentazione delle domande   

Vista la rimodulazione del PSL approvata dal Consiglio di Amministrazione del 31/10/2019 che sull'operazione 

destina risorse finanziarie per complessivi € 50.000,00; 

Vista la nota di Regione Lombardia Protocollo M1.2019.0114803 del 28/11/2019 di presa d'atto della 

rimodulazione del PSL; 

Considerato che la dotazione finanziaria per l'apertura del nuovo bando somma a € 50.000,00; 

Visto il bando inizialmente predisposto autorizzato alla pubblicazione con nota di Regione Lombardia, protocollo 

M1.2019.0114802 del 28/11/2019; 



preso atto che il bando è stato ritirato dalla pubblicazione, per rettificarlo e inserire la possibilità ai comuni 

beneficiari di presentare in alternativa al progetto esecutivo anche il progetto di fattibilità tecnico economica; 

preso atto: 

• che il bando rettificato è stato autorizzato alla pubblicazione, con ulteriori modifiche, da Regione 

Lombardia con nota del 17/01/2020; 

• il bando è stato ripubblicato sul sito del GAl in data 18/01/2020; 

rilevata la necessità di prorogare i termini per la presentazione delle domande dal 17/02/2020 al 16/03/2020, 

al fine di consentire ai richiedenti di adeguare le istanze di contributo al nuovo bando rettificato; 

dopo ampia discussione a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di Amministrazione 

approva 

1. di prorogare i termini per la presentazione delle domande alle ore 12,00 del giorno 16/03/2020; 

2. di dare comunicazione a Regione Lombardia della nuova data per la presentazione delle domande. 

 

Il Segretario                                                                 Il Presidente 

F.TO Carlo Belotti                                                         F.TO Alex Borlini 

 

 

 


