
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR.53 

 

L’anno 2020, il giorno 26 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 4.03.01 – Azione PSl n.5 - Viabilità Vasp di accesso agli alpeggi e alle superfici e 

piattaforma forestali - Proroga termini per la presentazione delle domande 

 

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. 52 del 13/02/2020 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli 
dei presenti 

delibera 

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione  nr. 52 del 13/02/2020. 

 

2. Operazione 4.03.01 – Azione PSl n.5 - Viabilità asp di accesso agli alpeggi e alle superfici e 
piattaforma forestali - Proroga termini per la presentazione delle domande 

Visto il 2° bando approvato nella seduta del CDA nr. 45 del 31/10/2019, pubblicato sul sito del GAL  in data 

27/11/2019 con il termine per la presentazione delle domande di aiuto per il giorno 28/02/2020 ore 12.00; 

richiamata l“Ordinanza Regionale” a firma congiunta con il Ministro della Sanità, recanti le misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19; 

rilevato che suddetta emergenza sanitaria legata alla diffusione sul territorio bergamasco del virus covid-19, 

genera difficoltà e rallentamenti nelle attività degli uffici pubblici;  

verificata la necessità di prorogare i termini per la presentazione delle domande dal 28/02/2020 al 6/03/2020 

ore 12.00; 

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



delibera 

• di prorogare i termini per la presentazione delle domande alle ore 12,00 del giorno 

06/03/2020; 

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

 

Non essendovi null’altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18.30 

 

Il Segretario                                                                 Il Presidente 

F.TO Carlo Belotti                                                         F.TO Alex Borlini 

 

 

 


