
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR.70 

 

L’anno 2020, il giorno 15 settembre  alle ore 18.00 presso la sede legale del Gal Valle Seriana e dei Laghi 

Bergamaschi in Via Dante 1 - Clusone, 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 7.06.01 – Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale - Azione PSL 

nr.10 - Recupero patrimonio rurale a scopo dimostrativo didattico – Approvazione graduatorie; 

3. Approvazione Bando op. 7.6.01 “Incentivi per il recupero e valorizzazione del patrimonio rurale”; 

4. Rimodulazione risorse PSL; 

5. Approvazione Bando op. 7.5.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”; 

6. Approvazione Bando op. 7.4.01 “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale” 

7. Approvazione Bando 6.2 “Aiuti all’avviamento di giovane imprenditoria” 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

All’appello risultano: 

Borlini Alex    - Presidente   presente 

Bettoli Luigi    - Vicepresidente  presente 

Belotti Carlo    - Consigliere   assente 

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. 

Bettoli Luigi, 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. 69 del 07/08/2020 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli 

dei presenti 

delibera 

l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 69 del 07/08/2020 

 



2.  Operazione 7.06.01 – Incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale - Azione PSL 

nr.10 - Recupero patrimonio rurale a scopo dimostrativo didattico – Approvazione graduatorie 

 

Preso atto delle seguenti disposizioni: 

• 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; 
  

Visto il Bando relativo all’operazione operazione Operazione 7.06.01 – Incentivi per il recupero e la 

valorizzazione del patrimonio rurale - Azione PSL nr.10 - Recupero patrimonio rurale a scopo dimostrativo 
didattico – Approvazione graduatorie, approvato dal CdA del GAL nella seduta nr. 48 del 16/12/2019 (Apertura 

Bando 27 gennaio 2020 – Chiusura 16 marzo 2020); 

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 

Visti: 

• 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; 

• il verbale del CDA nr. 58 del 22/04/2020 che ha prorogato i termini per la presentazione delle domande 

dal 30/04/2020 al 05/06/2020; 
 

Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando nr. 2 domande, per un importo complessivo 
richiesto pari a 189.352,00 €;   

 

Visti i Verbali della Commissione Tecnica di Valutazione, individuata con verbale del CdA  nr. 63 del 15 giugno 
2020 e in coerenza con le modalità previste dal Regolamento del Gal, con gli esiti e i punteggi delle domande 

di aiuto presentate, che determinano un importo complessivo ammissibile a finanziamento pari a 99.522,77 €;  
Considerato: 

nr. 1 domanda non è stata ammessa all’istruttoria tecnico amministrativa per la mancanza di elementi essenziali 



richiesti da bando; 

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 è pervenute nr. 1 
istanza di riesame dell'istruttoria; 

Visto il verbale di riesame e relativa comunicazione prot.283 del 02/09/2020 che conferma la non ammissibilità 

della domanda nr. 202001383010 alla successiva fase istruttoria; 
Verificata la copertura finanziaria del bando, che prevedeva una dotazione pari a €   70.000,00; 

 
Preso atto che le domande ammissibili a finanziamento sono state ordinate in graduatoria in ordine di 

punteggio decrescente:  
 

Preso atto dell’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento; 

 
 

APPROVA 
 

gli esiti istruttori delle domande presentate dai richiedenti, definendo gli elenchi di seguito riportati e specificati 

negli allegati parti integranti e sostanziali del presente verbale: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

N. N. DOMANDA CUA RAGIONE SOCIALE COMUNE

1 202001383010 722570165 COMUNE DI GRONE Grone mancanza elementi essenziali richiesti dal bando

Allegato A - Elenco delle domande non ammesse all’istruttoria

MOTIVAZIONE non ammissibilita' gia' comunicata

N. N. DOMANDA CUA RAGIONE SOCIALE COMUNE

nessuna domanda

Allegato B - Elenco delle domande con esito istruttorio negativo

MOTIVAZIONE ESITO ISTRUTTORIA NEGATIVO

N. N. DOMANDA CUA RAGIONE SOCIALE COMUNE

IMPORTO 

TOTALE 

INVESTIMENTO

IMPORTO 

AMMESSO

ALIQUOTA DI 

FINANZIAMEN

TO

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE

PUNTEGGIO 

TOTALE

1 202001548028 566590162 COMUNE DI BERZO SAN FERMO Berzo San Fermo 100.000,00 € 99.522,77 € 70% 69.665,94 € 60

100.000,00 € 99.522,77 € 69.665,94 €TOTALE

Allegato C - Elenco delle domande ammissibili a finanziamento -

N. N. DOMANDA CUA RAGIONE SOCIALE COMUNE

IMPORTO 

TOTALE 

INVESTIMENTO

IMPORTO 

AMMESSO

ALIQUOTA DI 

FINANZIAMENTO

CONTRIBUTO 

CONCESSO

PUNTEGGIO 

TOTALE
VERCOR COR

1 202001548028 566590162 COMUNE DI BERZO SAN FERMO Berzo San Fermo 100.000,00 € 99.522,77 € 70% 69.665,94 € 60 7516407 2791827

€ 100.000,00 € 99.522,77 € 69.665,94

Allegato D - Elenco delle domande finanziate 

TOTALE



 
 

2 i suddetti contributi sono concessi in regime de minimis  (regolamento (UE) n. 1407/2013). 
3 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. 

4 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. La comunicazione 
dovrà essere inviata anche ai: beneficiari non finanziati per carenza di fondi, ma inseriti in graduatoria 

con l’indicazione del termine entro il quale la graduatoria rimane aperta al fine di poter ammettere a 

finanziamento le domande di beneficiari inseriti in posizione utile in graduatoria utilizzando eventuali 
economie che si rendessero disponibili, soggetti con esiti istruttorio della domanda negativo, con i 

motivi dell’esclusione, soggetti non ammessi all’istruttoria, con i motivi della non ammissibilità. 

 

3.Approvazione Bando op. 7.6.01 “Incentivi per il recupero e valorizzazione del patrimonio rurale”; 

didattico 

Rilevata la necessità di riaprire il bando; 

Visto il Bando relativo all’operazione 7.6.01 – già approvato dal CdA del GAL nella seduta del 16/12/2019 

nr.48; 

Vista la graduatoria approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15/09/2020; 

Vista la dotazione finanziaria rimanente su questo bando pari a € 80.334,06; 

Viste la richiesta da parte di alcune amministrazioni di poter partecipare al Bando op 7.6.01; 

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

delibera 

1. di approvare il  Bando Operazione 7.6.01 – Recupero Patrimonio Rurale a scopo dimostrativo e didattico 

-  e la sua riapertura; 

2. di approvare la dotazione finanziaria pari a € 70.000,00; 

N. N. DOMANDA CUA RAGIONE SOCIALE COMUNE

IMPORTO 

TOTALE 

INVESTIMENTO

IMPORTO 

AMMESSO

ALIQUOTA DI 

FINANZIAMEN

TO

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE

PUNTEGGIO 

TOTALE

nessuna domanda

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Allegato E - Elenco delle domande ammesse ma non finanziate

TOTALE



3. di fissare come data di inizio del periodo di presentazione delle domande, tramite Si.Sco. al primo 

giorno utile successivo all'approvazione del bando da parte di Regione Lombardia e di lasciarlo 

aperto per circa 20 giorni; 

4. di trasmettere il bando in Regione Lombardia per l'approvazione. 

5. Rimodulazione risorse PSL; OMISSIS 

6. Approvazione Bando op. 7.5.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”; 

OMISSIS 

7. Approvazione Bando op. 7.4.01 “Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione ru-

rale”OMISSIS 

8. Approvazione Bando 6.2 “Aiuti all’avviamento di giovane imprenditoria” OMISSIS 

9. Varie ed eventuali. OMISSIS 

 

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 20.45 

 

Il Segretario                                                                 Il Presidente 

F.TO Bettoli Luigi                                                         F.TO Alex Borlini 


