
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR.56 

 

Richiamata la massima n.187 con la quale il Notariato di Milano ha ritenuto possibile lo svolgimento delle 
assemblee e dei CdA in audio o videoconferenza, anche nel caso in cui lo statuto sociale non lo preveda, a 
seguito del Dpcm 08.03.2020 che incentiva l'utilizzo dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle 
riunioni,  l’anno 2020, il giorno 31 marzo alle ore 10,00  , i componenti del Consiglio d’Amministrazione si 
sono riuniti per discutere il seguente ordine del giorno  tenuto in videoconferenza attraverso l'applicativo 
denominato “Skype”: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Proroga termini presentazione domande per le operazioni 4.4.2, 4.1.1, 7.6.1, 8.3.1 

3. Presa d’atto determina Rup nr. 12 del 25/03/2020 

4. Varie ed eventuali 

4.1 – Richiesta proroga termini rimodulazione e spostamento risorse dall’operazione nr. 7.2.1, 

nr.1.1.1, nr. 1.2.1 e nr. 4.2.1 alla nr. 7.5.1 e proroga termini rimodulazione del 30% 

4.2 Proposta impiego risorse sul piano della comunicazione 

 

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. 55 del 17/03/2020 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli 

dei presenti 

delibera 

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 55 del 17/03/2020. 

2. Proroga termini presentazione domande per le operazioni 4.4.2, 4.1.1, 7.6.1, 8.3.1 

Vista la Delibera del Consiglio Dei Ministri 31/01/2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020); 



Visto il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale; 

Vista l’Ordinanza regionale del 21 marzo, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo,  

che ha disposto alcune ulteriori limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del 

coronavirus,  disposizioni in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile 2020; 

Preso atto del decreto della Direzione Generale Agricoltura nr. 3597 del 20/03/2020 di Regione Lombardia 

di proroga di 90 gg dei termini previsti nei bandi per la conclusione  delle fasi amministrative previste dalle 

operazioni strutturali ;  
Considerato che i Bandi delle Operazioni attualmente attivi con scadenze delle domande di aiuto sono 

stati ridefiniti dal Consiglio di amministrazione nr. 54 del 11/03/2020 così riassunti 

 
operazione descrizione termine presentazione domande 

4.4.2 Pozze abbeverata 03/04/2020 

4.1.1 Strutture e attrezzature agricole 30/04/2020 

7.6.1 Recupero patrimonio rurale 03/04/2020 

8.3.1 Prevenzione danni alle foreste 03/04/2020 

 

Considerato che la situazione di emergenza epidemiologica causa l’impossibilità oggettiva degli 

istruttori/beneficiari a rispettare le scadenze in conseguenza delle restrizioni agli spostamenti all’interno del 

territorio nazionale di cui all’art. 1 co. 1 D.P.C.M. 8/3/2020 e della ridotta funzionalità degli uffici preposti 

all’istruttoria delle domande e delle successive fasi amministrative;  

 

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

 

delibera 

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite 

 

1. di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto secondo il seguente 

calendario: 

 
operazione descrizione Precedente termine 

presentazione domande 

Nuovo termine 
presentazione 

domande 

4.4.2 Pozze abbeverata 03/04/2020 03/04/2020 

4.1.1 Strutture e attrezzature 
agricole 

30/04/2020 30/04/2020 

7.6.1 Recupero patrimonio 
rurale 

03/04/2020 30/04/2020 

8.3.1 Prevenzione danni alle 
foreste 

03/04/2020 15/05/2020 

3 Presa d’atto determina Rup nr. 12 del 25/03/2020 

Presa visione della determina del Rup nr. 12 del 25/03/2020 avente per oggetto “ Emergenza sanitaria da 

Covid – 19 – Proroga dei termini previsti nei bandi per la conclusione delle fasi amministrative previste dalle 

operazioni strutturali”; 

Ricordato che i GAL possono procedere, in autonomia alle proroghe delle scadenze per la presentazione 

delle domande di aiuto sui propri bandi, e di conseguenza alle proroghe di scadenze legate alla chiusura 

delle istruttorie e alla presentazione di progetti esecutivi, nel caso di domande su interventi strutturali 

finanziate a Enti pubblici; 

Il Consiglio di amministrazione prende atto della determina Rup nr. 12 del 25/03/2020. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-consiglio-dei-ministri/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-22-marzo-2020-ulteriori-misure-contenimento-contagio-covid-19-intero-territorio-nazionale.flc


 

4 Varie ed eventuali 

4.1 – Richiesta proroga termini rimodulazione e spostamento risorse dall’operazione nr. 7.2.1, 

nr.1.1.1, nr. 1.2.1 e nr. 4.2.1 alla nr. 7.5 e proroga termini rimodulazione del 30 % 

 

Vista la Delibera del Consiglio Dei Ministri 31/01/2020. Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili. (G.U. n. 26 del 1 febbraio 2020); 

Visto il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 - Ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale; 

Vista l’Ordinanza regionale del 21 marzo, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 marzo,  

che ha disposto alcune ulteriori limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del 

coronavirus,  disposizioni in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile 2020; 

Considerato che la Valle Seriana è tra le aree con le maggiori criticità a livello nazionale e che la 

situazione di emergenza epidemiologica causa l’impossibilità oggettiva degli istruttori/beneficiari pubblici e 

privati a rispettare le scadenze in conseguenza delle restrizioni agli spostamenti all’interno del territorio 

nazionale di cui all’art. 1 co. 1 D.P.C.M. 8/3/2020 e della ridotta funzionalità degli uffici preposti all’istruttoria 

delle domande e delle successive fasi amministrative;  

Rilevato quindi che i Comuni del Gal Valle Seriana e Laghi Bergamaschi, in carenza di organico, sono 

impegnati esclusivamente a seguire esigenze di carattere sanitario e sociale (recupero ossigeno, 

disponibilità cimiteri/crematoi, azioni di sanificazione, supporto alle fasce più fragili alla popolazione); 

Preso atto che il GAL conseguentemente alla situazione epidemiologica ha concesso la proroga di 90 gg 

sulle scadenze per la presentazione delle domande di aiuto sui propri bandi, e di conseguenza alle 

proroghe di scadenze legate alla chiusura delle istruttorie e alla presentazione di progetti esecutivi, nel 

caso di domande su interventi strutturali finanziate a Enti pubblici; 

Richiamato il verbale del CDA nr. 45 del 31/10/2019 ha approva la rimodulazione della dotazione 

finanziaria del PSL del 7% pari a € 432.600,00; 

 

Evidenziato: 

• che il Gal ha in fase di istruttoria le domande di aiuto, per complessivi € 896.765,88, a valere 
sull’operazione nr. 4.3.1 – Viabilità agro-silvo-pastorale di accesso agli alpeggi e alle superfici e 
piattaforme forestali - 2° Bando; 

• al termine delle istruttorie sull’operazione nr. 4.3.1, si stima di raggiungere il 70% delle risorse 
impegnate senza rimodulazione del PSL; 

 

Richiamato il verbale CDA nr. 55 del 17/03/2020 che: 

• approva le graduatorie. 7.5.01 – 2° Bando “Percorsi per la fruizione, punti informativi e servizi 
turistici” – Azione PSL n.9” 

• a fronte di un contributo messo a bando di 460.396,41 € abbiamo domande da soddisfare per un 
contributo totale concedibile pari a € 1.011.760.69;  

• al fine di soddisfare le richieste territoriali occorrono risorse per ulteriori € 551.364,28; 

Rilevato che sull’operazione nr. 4.2.01 – Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti 
agricoli 
Il previsto oleificio a servizio dell’area perilacuale del Sebino Bergamasco, non è al momento realizzabile 
anche a causa della contingente situazione emergenziale; 
 
Considerata la necessità di supportare le pubbliche amministrazioni e i tecnici anche in un'ottica di 

limitazione dei contatti,  sono stati prorogati i termini e le scadenze legate alla chiusura delle istruttorie e 

alla presentazione di progetti esecutivi sulle operazioni 4.1.1 -4.2.2- 4.3.1 – 4.3.2 -4.4.2 -7.2.1-7.5.1 -7.6.1 -

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-consiglio-dei-ministri/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-22-marzo-2020-ulteriori-misure-contenimento-contagio-covid-19-intero-territorio-nazionale.flc


8.3.1-8.6.1, nel caso di domande su interventi strutturali finanziate a Enti pubblici: ciò determinerà un 

prolungarsi dei termini di istruttoria e accertamento dei contributi concedibili oltre il termine del 30 05 2020; 

 

allo scopo di avere un quadro complessivo e chiaro nell'atto dell'ultima rimodulazione del 30 %, per le 

motivazioni suddette, dopo ampia discussione a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di 

Amministrazione  

 

delibera 

 

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente recepite e al fine di dare un 

importante contributo di rilancio territoriale una volta conclusa l'attuale situazione di crisi 

 

1. di richiamare la  rimodulazione del 7% al fine di rendere maggiormente coerenti lo spostamento 

delle risorse sulle nuove operazioni sostenute. 

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 € 379.491,44 € 

TOTALE 432.600,00 €  
 

 

 

2. di richiedere l’autorizzazione alla rimodulazione intermedia delle risorse eccedenti le operazioni nr. 

7.2.1,  nr. 1.2.1 e nr. 4.2.1 per totali € 551.364,28 da destinare all’operazione nr. 7.5.1, al fine di 

reperire le risorse necessarie anche al finanziamento delle domande ammissibili a finanziamento 

ma non finanziate, per un contributo concedibile complessivo pari a € 1.011.760.69; 

3.  

operazione PIANO APPROVATO RIMODULAZIONE 

ATTUALE 

RESIDUO OPERAZIONE 

1.2.01 € 150.000 € 91.226,48 € 0,00 

4.2.01 € 350.000 € 200.000,00 € 0,00 

7.2.01 € 1.200.000 € 260.137,80 € 119.353,64 

TOTALE 

RIMODULAZIONE 

  

€ 551.364,28 

 

 

 

  

4. di richiedere lo spostamento del termine per la rimodulazione entro il 30%  che il GAL si impegna e 

prevede di mantenere dal 31 maggio al 31 luglio 2020, salvo eventualmente valutare un termine 

diverso, con il perdurare dell'attuale situazione di criticità che speriamo e ci auguriamo non 

avvenga se non in positivo (anticipando la richiesta di rimodulazione). 

 

 

 

 



4.1 – Proposta impiego risorse sul piano della comunicazione 

Il Vice-Presidente propone al Consiglio di utilizzare i fondi previsti per un nuovo piano di comunicazione 

sull’attività del GAL, mediante raccolta iniziale di preventivi presso i media locali es. Val- Montagne e Paesi 

Araberara , Antenna 2 

 

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

 

delibera 

 

1 di procedere nell’acquisizione dei preventivi; 

2 incaricare il Consigliere Cinzia Baronchelli come coordinatore dell’attività. 

 

 

Il Segretario                                                                 Il Presidente 

F.TO Carlo Belotti                                                         F.TO Alex Borlini 

 

 

 


