
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR.57 

 

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 15 aprile  alle ore 11,00  , 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. Operazione 4.03.01 – Azione PSl n.5 - Viabilità Vasp di accesso agli alpeggi e alle superfici e 

piattaforma forestali - Proroga termini chiusura istruttorie  

3. Nomina commissione pozze d’abbeverata op.4.4.2 

4. Welfare aziendale 

5. Decadenza contributi Consorzio Forestale Presolana op.  8.3.1 - domanda n. 201801167133 e 

domanda nr. 201801168150 

6. 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. 56 del 31/03/2020 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli 

dei presenti 

delibera 

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 56 del 31/03/2020. 

 



2. Operazione 4.03.01 – Azione PSl n.5 - Viabilità Vasp di accesso agli alpeggi e alle superfici e 

piattaforma forestali - Proroga termini chiusura istruttorie 

 

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; 

Visto il verbale del CDA nr. 53 del 26/02/2020 che prorogava i termini per la presentazione delle domande di 

aiuto dal 28 febbraio 2020 al 6 marzo 2020, senza prorogare i termini per la chiusura delle istruttorie; 

Rilevata la necessità di adeguare i termini di istruttoria delle domande alla data di fine periodo per la 

presentazione delle domande; 

 

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 istruttoria delle domande di aiuto secondo il seguente calendario: 

 

 Scadenza originaria 
Nuovi termini 

Termine chiusura istruttorie 
30 aprile 2020 15 maggio 2020 

Data di pubblicazione sul sito del GAL del 

provvedimento di ammissione al finanziamento 

15 maggio 2020 29 maggio 2020 

Termine per la presentazione dei progetti 

esecutivi 

12 settembre 2020 26 settembre 2020 

Termine per la conclusione delle verifiche dei 

progetti esecutivi e per la comunicazione degli 

esiti ai beneficiari 

 12 novembre 2020 
25 novembre 2020 

Data entro la quale devono iniziare i lavori 12 febbraio 2021 23 febbraio 2021 

Termine per la realizzazione degli interventi 
12 febbraio 2022 12 febbraio 2022 

Termine per la realizzazione degli interventi 

comprensivi di eventuali proroghe motivate e 

assentite 

12 agosto 2022 
12 agosto 2022 

 

2. di mantenere invariati i termini per la realizzazione degli interventi: 

 

 

3. Nomina commissione pozze d’abbeverata operazione nr. 4.4.2 

Preso atto che sull'operazione 4.4.2 sono pervenute nr. 12 domande di aiuto per complessivi 471.828,97 €; 

richiamato il verbale del Cda nr. 47 del 28/11/2019 punto odg. nr.4 avente per oggetto: “Modalità costituzione 
e gestione commissione di valutazione Operazioni”; 

valutati i curriculum dei tecnici istruttori in relazione alle domande da istruire; 

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

delibera 



1. di nominare il Comitato di Valutazione dell'operazione 4.4.2 costituito dal Direttore e dai tecnici 

istruttori Saviori Dario, Stabilini Dimitri e Brumana Giovanni. 

 

4 Welfare aziendale 

Preso atto che l’articolo 23, decreto-legge 17 marzo 2020 ha previsto, in conseguenza della sospensione 

dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, delle misure di sostegno alle 

famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni; 

 

Preso atto che in alternativa al congedo parentale, i dipendenti privati, iscritti alla Gestione Separata e 

lavoratori autonomi possono fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 600 

euro; 

 

Rilevata la necessità di integrare la misura di sostegno suddetta per le famiglie dei dipendenti del Gal, 

con un bonus di € 200,00;  

 

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 l’attivazione di un bonus di € 200,00 per i dipendenti dl Gal con figli di età non superiore ai 12 

anni. 

 

5  Decadenza contributi Consorzio Forestale Presolana op.  8.3.1 - domanda n. 

201801167133 e domanda nr. 201801168150 

Visti i verbali di controllo e contestuale comunicazione di avvio del procedimento di decadenza 

predisposti dal Responsabile del procedimento,  trasmessi in data 12 febbraio protocollo nr. 47 e 

nr. 48; 

Ricordato  che 
• le domande in oggetto sono state ammesse a finanziamento e che il beneficiario doveva trasmettere 

al GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, tramite PEC, il certificato di inizio lavori, copia del 

contratto di appalto sottoscritto dalle parti in caso di lavori eseguiti in appalto, pena la decadenza 

della domanda. 

• Il termine per la presentazione al GAL della documentazione richiesta entro 90 giorni dalla 

comunicazione del 24/10/2019 prot. n. 281, risultava determinato per il giorno 21 gennaio 2020; 

 
Vista la nota del Consorzio Forestale del 23/01/2020 prot. nr. 20 registrata a nostro protocollo il 
27/01/2020 al nr. 31, con la quale si comunica la messa in liquidazione dell'ente a far data dal 5/12/2019  
e si richiede una proroga “non a breve termine” in attesa che i Comuni si quali ricadono gli interventi si 
attivino in merito alla realizzazione dei lavori; 

 
Accertato che: 

• la mancata trasmissione della documentazione nei termini stabiliti, ai sensi 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; 

• la richiesta di proroga per l'inizio dei lavori è pervenuta oltre i termini fissati per l'inizio degli stessi 
e che la stessa non è supportata alla data odierna dalla volontà dei comuni di procedere 
all'eventuale cambio di beneficiario, per poi poter eseguire i lavori finanziati; 



  
Rilevato che la proroga per l'inizio dei lavori non è stata concessa e si avviato contestuale procedimento 
di decadenza totale dal contributo per le domande n. 201801168150 e 201801167133; 
 
Preso atto che alla data odierna non sono state presentata controdeduzioni scritte in merito all’avvio del 
procedimento di decadenza dal contributo; 

 
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 la decadenza totale dal contributo per le domande n. 201801168150 e nr. 201801167133 a 

valere sull'operazione nr. 08.03.01.  presentate dal Consorzio Forestale Presolana. 

6. Varie ed eventuali 

 

Il Presidente illustra la lettera da inviare ai  soci e aglle amministrazioni comunali avente per oggetto 

“Emergenza Covid 19 – attività Gal. 

Progetti di cooperazione: Il Vice -Presidente evidenzia la necessità di avviare le procedure per l’affidamento 

di un incarico per l’individuazione  di un coordinatore dei progetti di cooperazione. 

Il Consiglio di amministrazione prende atto. 

 

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 12,00. 

 

 

Il Segretario                                                                 Il Presidente 

F.TO Carlo Belotti                                                         F.TO Alex Borlini 

 

 

 


