
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR.58 

 

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 22  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. Rimodulazione Rettifica; 

3. Approvazione graduatoria di riserva Op. 7.5.01 – 2° Bando - “Percorsi per la fruizione, punti 

informativi e servizi turistici” – Azione PSL n.9 ” 

4. Progetti di cooperazione Orobikeando 

5. Varie ed eventuali 

5.1 - Operazione 7.06.01 – Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale - 

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. 57 del 15/04/2020 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli 

dei presenti 

delibera 

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 57 del 15/04/2020. 

 



 

2. Rettifica Rimodulazione approvata con delibera Cda n. 56 del 31.03.2020  

Richiamato il verbale del Cda nr. 56 del 31.03.2020 si delibera di rettificare la rimodulazione delle risorse 

come da tabella:  

operazione PIANO APPROVATO RIMODULAZIONE 

ATTUALE 

RESIDUO OPERAZIONE 

1.2.01 € 150.000 € 91.226,48 € 0,00 

4.2.01 € 350.000 € 85.364,07 € 0,00 

7.2.01 € 1.200.000 € 374.774,05 € 4.716,89 

TOTALE 

RIMODULAZIONE 

  

€ 551.365,10 

 

 

Il consiglio di Amministrazione approva all’unanimità la rimodulazione. 

3. Approvazione graduatoria di riserva Op. 7.5.01 – 2° Bando - “Percorsi per la fruizione, punti 

informativi e servizi turistici” – Azione PSL n.9 ” 

 

Richiamati i seguenti regolamenti europei: 

• n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, 
sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la 
Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul 
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

• n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento 
(CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

• n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 
del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); 

 

• n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di 
gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità; 

 
Visti i decreti di Regione Lombardia – D.G. Agricoltura: 

• n. 6547 del 31/7/2015 di approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione dei Piani di 
Sviluppo locale sulla Misura 19 del PRS 2014/2020 Lombardia; 

• n. 7509 del 29/7/2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 19 - 
Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione della graduatoria dei piani di sviluppo locale (PSL)”; 

• n. 11188 del 18/9/2017 con il quale sono stati approvati i Gruppi di azione locale costituiti in Società 
ai sensi del decreto n. 6547 del 31/7/2015; 

• n. 16538 del 20/12/2017 che ha approvato il documento tecnico procedurale per l’attuazione delle 
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo relativo alla Operazione 19.2.01 «Attuazione dei Piani 
di Sviluppo locale» Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia; 

 

Visto il Piano di Sviluppo locale del Gal della Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi; 



Richiamati i seguenti atti: 

• il 2° Bando relativo all’operazione Operazione 7.05.01 “PERCORSI PER LA FRUIZIONE, PUNTI 
INFORMATIVI E SERVIZI TURISTICI ” – Azione PSL n.9, approvato dal CdA del GAL nella seduta del 
19 settembre 2019 (Apertura Bando 11 ottobre 2019 – Chiusura 04/12/2019); 

• il verbale del CDA nr.48 del 16 dicembre 2019 che proroga i termini per la chiusura delle istruttorie al 
31/01/2020; 

• il verbale del CDA nr.50 del 15 gennaio 2020 che proroga i termini per la chiusura delle istruttorie al 
28/02/2020 e la data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di ammissione al 
finanziamento al 14/03/2020; 

Richiamato il verbale del CDA nr.55 del 17 marzo 2020 che ha approvato: 

• l’esito istruttorio delle domande presentata dai richiedenti, definendo gli elenchi A-B-C-D-E  

• le domande ammissibili a finanziamento ma non finanziate per mancanza di fondi (elenco domande 
“D”), che restano valide per 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del GAL del provvedimento di 
ammissione a finanziamento, ovvero fino al 26 marzo 2022,  al fine di poter essere finanziate qualora 
si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie;  

Preso atto che le domande ammissibili a finanziamento ma non finanziate per mancanza di fondi (elenco 

domande “D”)  sono nr. 9 domande, per un importo complessivo richiesto pari a €   708.950,29 e contributo 
da concedere pari a € 638.055,27; 

   
Visto i Verbali della Commissione Tecnica di Valutazione, individuata con atto del CdA nr. 48 del 16 dicembre 

2019, che determinano un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a €   708.950,29; 

 

Riscontrato che è stata data comunicazione agli interessati, tramite posta certificata (PEC) degli esiti istruttori 
delle domande presentate; 
Verificato che entro i 10 giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, agli atti del GAL, non sono pervenute 
istanze di riesame dell'istruttoria; 
Verificata la copertura finanziaria del bando, che prevede una dotazione pari a 638.055,27 €, costituita da: 

 
• €   86.690,17 quali economie dopo il finanziamento delle domande dell’elenco E, come da verbale CDA 

nr.55 del 17/03/2020; 

• € 551.365,10 dalla rimodulazione delle risorse, approvata con verbale CDA nr.56 del 31/03/2020; 

Preso atto che le domande ammesse finanziamento sono state ordinate in graduatoria in ordine di punteggio 
decrescente: a parità di punti, è stata data precedenza alle domande chiuse per prima a Sisco; 
Preso atto dell’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento; 

Dato atto: 

a) di aver verificato nelle banche dati del Registro Nazionale Aiuti (RNA) il rispetto del massimale de 
minimis; 

b) di aver accertato tramite le verifiche sul RNA che non sussistono casi di cumulo con altri contributi 
erogati come aiuti stato, che abbiano dato luogo al superamento dell’intensità prevista nei pertinenti 
regolamenti comunitari; 

c) che i risultati delle interrogazioni di cui ai punti a) e b) sono riportati rispettivamente nelle colonne 
VERCOR DE MINIMIS, VERCOR AIUTI, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

d) di aver provveduto alla registrazione dei beneficiari e dei contributi da concedere nel RNA i cui codici 
di concessione (COR) sono riportati nell’allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di Amministrazione 

delibera 



1) di approvare l’ammissione a finanziamento delle domande dell’elenco D - domande ammissibili a 

finanziamento ma non finanziate per mancanza di fondi - approvato nella seduta del Consiglio di 

Amministrazione nr.55 del 17/03/2020: 

A. Elenco delle domande finanziate 

 

 

 i suddetti contributi sono concessi nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 (regolamento de minimis); 

 
 

2 Il presente atto e le graduatorie saranno trasmesse presso gli uffici competenti in Regione Lombardia; 
dopo la verifica formale di Regione Lombardia, il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del 
GAL nell’area “Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013, indicando la data di 
pubblicazione. 

 
 

3 Il GAL provvederà poi ad inviare con PEC ai beneficiari la comunicazione di ammissione a 

finanziamento, con l’indicazione della spesa complessiva ammessa a contributo, del contributo 

concesso, delle tempistiche di realizzazione, inclusa la data ultima di fine lavori.  

 

4.  Progetto di cooperazione Orobikeando 

 

Preso atto della proposta pervenuta in data 17 aprile 2020 dal GAL Valle dei Sapori, capofila del Progetto di 
Cooperazione Orobikeando a cui il nostro GAL ha aderito come GAL partner:  
 
Ascoltata la breve illustrazione del lavoro fino ad ora svolto per il progetto di cooperazione effettuata dall’Ani-
matore Fabrizio Rinaldi che ha partecipato agli incontri del gruppo di coordinamento del progetto Orobikeando 
 
a voti unanimi favorevoli dei presenti il Consiglio di Amministrazione 

 

delibera 
 
di Approvare la proposta pervenuta in data 17 aprile 2020 presentata dal Comitato di Gestione del progetto 
Orobikeando e lo spostamento di risorse proposto per il Piano di Comunicazione del progetto Orobikeando 
fornendo alcune indicazioni operative e proposte al fine di contribuire a perseguire gli obiettivi del progetto 
di cooperazione; 

1. Di indicare come prioritario ed imprescindibile per il progetto di cooperazione, come descritto nel 

progetto originario, lo sviluppo integrato della rete ciclabile su tutti i territori dei GAL coinvolti e che 

connettono “attraverso i passi storici, il territorio bergamasco con il versante valtellinese”, lasciando 

N. N. DOMANDA CUA RAGIONE SOCIALE COMUNE

IMPORTO 

TOTALE 

INVESTIMENTO

IMPORTO 

AMMESSO

QUOTA 

COMUNITARIA 

DI SOSTEGNO

CONTRIBUTO 

CONCESSO

PUNTEGGIO 

TOTALE
VERCOR

VERCOR

DE 

MINIMIS

COR

1
201901312074 00326070166 COM. CASTIONE D. PRESOLANA

CASTIONE DELLA 

PRESOLANA
€ 99.777,80 € 99.366,80

90% 89.430,12 € 48 4851069 4631996 1717201

2
201901312072 00245460167 COMUNE DI CLUSONE  CLUSONE

€ 100.000,00 € 91.902,00
90% 82.711,80 €

45
4851077 4632072 1719789

3
201901312902 81003470168 COMUNE DI LOVERE LOVERE

€ 41.899,53 € 38.075,19
90% 34.267,67 €

45
4831669 4831669 1719823

4
201901313457 00712980168

COMUNE  ADRARA S. 

ROCCO

ADRARA SAN 

ROCCO
€ 52.921,89 € 52.921,89

90% 47.629,70 €
45

4851080 4628251 1717426

5
201901313719 670550169 COMUNE DI ENDINE GAIANO ENDINE GAIANO

€ 82.110,00 € 82.069,20
90% 73.862,28 € 45 4851082 4629959 1719717

6
201901312197 00666330162 COMUNE DI VALGOGLIO  VALGOGLIO

€ 88.460,32 € 86.460,32
90% 77.814,29 €

40
4851091 4629634 1717519

7
201901313902 00530750165 COMUNE DI PREMOLO PREMOLO

€ 81.162,77 € 72.658,18
90% 65.392,37 €

40
4851092 4629953 1717588

8
201901313539 00652160169 COMUNE DI GORNO GORNO

€ 99.989,00 € 99.988,98
90% 89.990,08 €

40
4851095 4631920 1717493

9
201901310727 00646930164 COMUNE DI SOLTOCOLLINA  SOLTOCOLLINA

€ 85.507,73 € 85.507,73
90% 76.956,96 €

40
4851098 4629665 1717552

TOTALE € 731.829,04 € 708.950,29 638.055,27 €



aperta la possibilità di studiare vari percorsi. La scelta delle connessioni dovrà quindi essere il frutto 

di approfondite valutazioni comparative di natura tecnica ed economica (in termini di costi degli inter-

venti previsti sulla rete e di conseguenti ricadute sul sistema agroalimentare di tutti i territori) che 

emergeranno dallo studio di fattibilità; 

2. Che, perseguendo gli obbiettivi sottoscritti con l’accordo di cooperazione, la valorizzazione delle risorse 

agroalimentari, le esigenze che emergeranno dagli studi dei sistemi agroalimentari e dai focus group 

attivati alla scala locale dovranno essere considerate per orientare le scelte di intervento già dalla fase 

di analisi dei dati raccolti sulla rete ciclabile; 

3. di proporre, vista la nuova configurazione del progetto, che parte delle risorse destinate al “coordina-

mento” possano finanziare lo studio di fattibilità unico, permettendo quindi di lasciare a livello locale 

una corrispondente quantità di risorse destinabili agli studi dei sistemi agroalimentari; 

4. Al fine di “Rispondere ad esigenze specifiche dei territori” e di “Mantenere la leadership dei GAL partner 

nel processo di redazione dello Studio” si propone, nel caso di studio di fattibilità unico, che il profes-

sionista o il gruppo di lavoro incaricato nomini almeno un referente per ogni territorio, meglio se 

strettamente legato al territorio stesso, a cui i singoli GAL potranno riferirsi per evidenziare, discutere, 

risolvere i problemi locali; 

5. Di rimarcare che i “risultati attesi a livello locale” già definiti nel progetto di cooperazione dovranno 

pertanto essere posti come obbiettivi fondamentali anche nel lavoro unificato; 

6. Si proporre che per lo studio di fattibilità della rete possa essere svolto un unico incaricato (p.e. ATI, 

Associazione di professionisti) in quanto vi è forte correlazione tra i temi di indagine con competenze 

multidisciplinari (incaricando figure professionali autonome si rischia che si venga a determinare poca 

relazione tra i temi indagati). Si indica di provedere procedure di selezione con criteri di valutazione 

approvati dal Comitato di Gestione. 

7. Di indicare che, in caso di procedure ristrette o a chiamata, la determinazione dei candidati sia oggetto 

di confronto del Comitato di Gestione, al fine che ogni GAL possa indicare, qualora individuasse la 

professionalità, dei candidati che possano partecipare alla gara.  

 
 
 
5 Varie ed eventuali 
 

 
5.1 - Operazione 7.06.01 – Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio 
rurale - Proroga termini per la presentazione delle domande 

 

Visto il 1° Bando relativo all’operazione 7.6.01 –  già approvato dal CdA del GAL nella seduta del 06/11/2018 

nr.28; 

visto il 2° bando approvato nella seduta del CDA nr. 48 del 16/12/2019 che ha introdotto alcune modifiche 

a quello originariamente approvato il 6/11/2018 (sottoscrizione di accordi di filiera con attribuzione di un 

unico punteggio pari a 10 punti, inserimento dell'obbligatorietà alla presentazione della domanda di 

autorizzazione alla variante); 

preso atto che il 2° bando è stato autorizzato alla pubblicazione, con ulteriori modifiche, da Regione 

Lombardia con nota del 20/01/2020 protocollo  M1.2020.0013558 ; 

visto che il bando è stato pubblicato sul sito del GAL in data 27/01/2020; 

visto: 

• il verbale del CDA nr. 52 del 12/02/2020 che ha prorogato i termini per la presentazione delle 

domande dal 17/02/2020 al 16/03/2020; 

• il verbale del CDA nr. 54 del 11/03/2020 che ha prorogato i termini per la presentazione delle 

domande dal 16/03/2020 al 30/04/2020; 



• la determina del RUP nr. 13 del 31/03/2020; 

stante il perdurare dell’epidemia da Covid-19 che rallenta l’attività degli enti e degli studi professionali; 

 

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

delibera 

1. di prorogare i termini per la presentazione delle domande alle ore 12,00 del giorno 05/06/2020; 

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

 

 

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 

 

 

 

 


