RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 87
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 prevedeva,
a seguito del Dpcm 08/03/2020 che incentiva l'utilizzo dei collegamenti da remoto per lo svolgimento delle
riunioni, l’anno 2021, il giorno 29 Giugno alle ore 17:00, i componenti del Consiglio d’Amministrazione si
sono riuniti per discutere il seguente ordine del giorno tenuto in videoconferenza attraverso l'applicativo
denominato “Zoom”:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Spostamento fondi fra misure P.S.L.;
3. Approvazione domanda da graduatoria di riserva Op. 4.4.02;
4. 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

Alla riunione odierna sono inoltre presenti il Revisore dei conti Dr.ssa Giuseppina Selogni e il Direttore Veronica
Fanchini.
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. 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. 86 del 28/06/2021 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli
dei presenti
delibera
l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 86 del 28/06/2021.

2. Spostamento fondi fra misure P.S.L.
A seguito della chiusura degli ultimi bandi si è provveduto ad effettuare un’ulteriore verifica dei budget residui tra le varie misure tenendo in considerazioni avanzi di budget, rinunce o revoche, saldi; dopo attenta
analisi e confronto fra i membri del CDA si è stabilito di utilizzare i residui dalle varie operazioni sotto riportate per incrementare il budget a disposizione dell’operazione 4.4.02 e finanziare la prima domanda ammessa ma non finanziata in graduatoria
Operazione

Residui

1.1.01

924,50 €

1.2.01

8.698,43 €

4.1.01

3.009,23 €

4.3.01

12.191,53 €

4.3.02

7.095,67 €

4.4.02

12,65 €

7.2.01

86,60 €

7.5.01

1.823,10 €

7.6.01

41,39 €

8.3.01

5.444,17 €

8.6.01

10.189,07 €

6.2.01

- €

7.4.01

483,66 €

Totale

50.000,00 €

Il CDA pertanto
delibera
l’incremento di budget dell’operazione 4.4.02 per un importo pari a 49.987,35 €, pertanto la dotazione di
detta operazione è pari a 50.000,00€
3. Approvazione domanda da graduatoria di riserva Op. 4.4.02
Il Consiglio di Amministrazione
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
Riscontrato che:
· è stata data comunicazione agli interessati, tramite posta certificata (PEC) degli esiti istruttori delle

domande presentate;
· non sono pervenute entro i termini fissati istanze di riesame degli esiti istruttori
Visto il verbale del CDA nr.64 del 29 Giugno 2020 che ha ammesso a finanziamento nr.1 domande per un
contributo concesso pari a € 49.987,35 e messo in graduatoria di riserva (elenco E) per mancanza di risorse
nr. 11 domande;
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) di aver provveduto alla registrazione dei beneficiari e dei contributi da concedere nel RNA i cui codici di
concessione (COR) sono riportati negli allegati sottostanti, parte integrante e sostanziale del presente atto
Rilevato che dopo il finanziamento delle domande ammesse a finanziamento sull’operazione 4.1.01 restano
da impegnare da impegnare 12,65 € e che il Consiglio di amministrazione da deliberato di aumentare la dotazione finanziaria a 50.000,00€ a seguito delle risorse risultate disponibili sulle altre operazioni;
Preso atto dell’attestazione del Direttore del GAL circa la regolarità e la legittimità del procedimento;
APPROVA
1. l’ammissione a finanziamento della seguente domanda a seguito dello scorrimento della graduatoria:
N. DOMANDA

CUA

RAGIONE SOCIALE

202001442302 00530750165 COMUNE DI PREMOLO

COMUNE

IMPORTO
TOTALE
INVESTIMENTO

IMPORTO
AMMESSO

PREMOLO

50.827,06 €

50.000,00 €

ALIQUOTA DI
CONTRIBUTO PUNTEGGIO
FINANZIAMENTO CONCEDIBILE
TOTALE

100%

50.000,00 €

90

COR

5738327

2. l’aggiornamento conseguente degli allegati D ed E:
Allegato D - Elenco delle domande finanziate
N.

N. DOMANDA

1

1

CUA

RAGIONE SOCIALE

202001384476 00348260167 COMUNE DI PARRE

202001442302 00530750165 COMUNE DI PREMOLO

TOTALE

COMUNE

IMPORTO
TOTALE
INVESTIMENTO

IMPORTO
AMMESSO

PARRE

49.987,35 €

49.987,35 €

100%

49.987,35 €

90

PREMOLO

50.827,06 €

50.000,00 €

100%

50.000,00 €

90

100.814,41 €

99.987,35 €

ALIQUOTA DI
CONTRIBUTO PUNTEGGIO
FINANZIAMENTO CONCEDIBILE
TOTALE

99.987,35 €

COR

2157714

5738327

Allegato E - Elenco delle domande ammesse ma non finanziate
N.

N. DOMANDA

CUA

RAGIONE SOCIALE

COMUNE

IMPORTO
TOTALE
INVESTIMENTO

IMPORTO
AMMESSO

ALIQUOTA DI
CONTRIBUTO PUNTEGGIO
FINANZIAMEN
VER-COR
CONCEDIBILE
TOTALE
TO

GORNO

50.000,00 €

38.250,00 €

100%

38.250,00 €

90

1

202001438470 00652160169 COMUNE DI GORNO

2

202001418397

CMNMRZ69S18
C800E

COMINELLI MAURIZIO

PARRE

24.062,21 €

24.062,21 €

100%

24.062,21 €

85

3

20200144602

BBDCLL81M29
D952Q

ABBADINI CAMILLO

GORNO

40.893,29 €

40.893,29 €

100%

40.893,29 €

85

4

202001381266

PSNLDA56L13E
189T

PASINI ALDO

GANDELLINO

50.430,87 €

50.000,00 €

100%

50.000,00 €

85

5

202001444920

GSMSFN76H05
A794B

FATTORIA DELLA FELICITA'

ONORE

55.191,77 €

50.000,00 €

100%

50.000,00 €

70

6

202001373930 81001630169 COMUNE DI CERETE

CERETE

32.840,00 €

32.840,00 €

100%

32.840,00 €

60

5824514

7

202001460158 00666330162 COMUNE DI VALGOGLIO

VALGOGLIO

27.230,00 €

26.520,00 €

100%

26.520,00 €

60

5824553

8

202001397305

MBRMRI65L22B
978E

IMBERTI IMERIO

CASNIGO

51.895,24 €

50.000,00 €

100%

50.000,00 €

55

9

202001374798

BNCMNL68H46
C800M

AZIENDA AGRICOLA DEL LO'

PIARIO

12.950,00 €

12.950,00 €

100%

12.950,00 €

55

10

202001452781 04222610166 CACCIA AGRICOLTURA

GANDINO

25.521,18 €

25.521,18 €

100%

25.521,18 €

50

371.014,56 €

351.036,68 €

TOTALE

5824505

351.036,68 €

Inoltre STABILISCE CHE
2
3
4

5

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

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 17:30.
Il Segretario

Il Presidente

F.TO Carlo Belotti

F.TO Alex Borlini

