
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NR. 104 

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 2022, il giorno 19 maggio alle ore 16:00, 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 della seduta precedente; 

2. Approvazione graduatorie op. 4.1.01, 6.2.01, 7.5.01; 

3. Approvazione graduatoria Bando per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e con-
tinuativa a supporto della realizzazione dei progetti di cooperazione tra Gal (operazione 19.3.01) e 

delle attività di comunicazione territoriale (operazione 19.4.01); 
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. 103 del 13.05.2022 il Consiglio di Amministrazione a voti unanimi favorevoli 

dei presenti 
Delibera 

 
l'approvazione del Verbale del Consiglio di Amministrazione nr. 103 del 13 maggio c.a. 

 

2. Approvazione graduatorie di riserva op 4.1.01, 6.2.01, 7.5.01 

-Approvazione da graduatoria di riserva Op. 4.1.01. 

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 4.1.01 – Azione PSL GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi n. 3 

“Strutture e attrezzature delle aziende agricole”, approvato dal CdA del GAL nella seduta nr. 70 del 

15/09/2020 (Apertura Bando 28 Settembre 2020 – Chiusura 14 Ottobre 2020); 
 

Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando 28 domande, per un importo complessivo 
richiesto pari a 4.344.570,23 €, di cui 4 non ammissibili in quanto prive della documentazione obbligatoria 

richiesta dal bando al paragrafo 12.4;   

 
Visto il Verbali della Commissione Tecnica di Valutazione, individuata con verbale del CdA nr. 64 del 29 

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 

3.155.752,23 €;  
 

Riscontrato che è stata data comunicazione agli interessati, tramite posta certificata (PEC) degli esiti 

istruttori delle domande presentate; 
 

Considerato che sono pervenute entro i termini fissati dal bando due istanza di riesame relative alle 
domande di finanziamento n. 201901514221 e n. 201901512934; 

 

Visti i Verbali della Commissione Tecnica di Valutazione del 15 Febbraio 2021, nei quali si conferma la non 
ammissibilità della domanda 201901512934 e vengono parzialmente accolte le richieste di riesame della 

domanda n. 201901512934; 
 

Richiamati: 
- il verbale del CDA nr. 77 del 23 Febbraio 2021 che ha ammesso a finanziamento nr. 2 domande per un 

contributo concesso pari a € 328.937,12 € e ha approvato una graduatoria di riserva (elenco E) per 

mancanza di risorse con nr. 21 domande; 
- il verbale del CDA n. 86 del 28 Giugno 2021 che ha approvato lo scorrimento della graduatoria di riserva 

finanziando un’ulteriore domanda di contributo; 
- il verbale n. 96 del 30 Dicembre 2021 che ha approvato lo scorrimento della graduatoria di riserva 

finanziando ulteriori 8 domande per un importo pari a 766.842,17 €; 

 
Preso atto inoltre della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 riguardante il riparto 

delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto “Next Generation 
EU”, tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente 

all’estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020; 

 
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione 



Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con 

decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021, che assegna alla misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
Leader (CLLD)-Sviluppo locale di tipo partecipativo” una quota di risorse pari a € 23.000.000; 

 
Dato atto che il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, in data 22 Settembre 2021, ha provveduto ad 

inviare il Piano di Attuazione, agli atti della competente struttura “Programmazione e attuazione dello 

sviluppo rurale”, per l'utilizzo delle risorse aggiuntive assegnate alle Operazioni 19.2.01 “Attuazione dei Piani 
di Sviluppo Locale” e 19.4.01 “Gestione ed animazione dei GAL”, in coerenza con la scheda di Misura 19 del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e con le strategie dei Piani di Sviluppo Locale; 
 

Vista la delibera della giunta reginale n. 5629 del 30 Novembre 2021 con la quale, preso atto dei piani di 

attuazione inviati dai GAL, è stato approvato il piano di riparto delle risorse aggiuntive per la misura 19 
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (CLLD) - SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO” del 

PSR 2014 – 2020 della Lombardia – periodo di estensione 2021-2022; 
 

Rilevato che i residui a disposizione per la misura 4.1.01 sono pari a 222.147,87€ così come riportato nel 
verbale 102; 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria, finanziando ulteriori 6 domande 
per un importo pari a 180.930,69 €; 

 
Verificata la copertura finanziaria dell’operazione 4.1.01; 

 

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

APPROVA 
 

1. l’ammissione a finanziamento delle seguenti domande: 
 

 
 

2. l’aggiornamento conseguente dell’allegato E: 

 

 
 

Inoltre, STABILISCE CHE 
 

N. N. DOMANDA CUA RAGIONE SOCIALE COMUNE

IMPORTO 

TOTALE 

INVESTIMENTO

IMPORTO 

AMMESSO

ALIQUOTA DI 

FINANZIAMENTO

CONTRIBUTO 

CONCESSO

PUNTEGGIO 

TOTALE
CUP

1 201901587105 CCCGCR74D05C800Z
COCCHETTI 

GIANCARLO
Sovere 34.724,00 € 34.724,00 € 45% 15.625,80 € 45

J15B22000300006

2 201901548245 BRNPTR99M16C800N BARONCHELLI PIETRO
Oltressen

da Al ta
42.416,57 € 40.910,87 € 55% 22.500,98 € 43

J75B22000200008

3 201901433097 MRTVTR95L21A246B MARTINELLI VITTORIO Albino 77.493,36 € 77.493,36 € 55% 42.621,35 € 40
J85B22000410006

4 201901459018 BTTMHL90H29A246C

AZ. AGRICOLA ESTER 

DI BETTINAGLIO 

MICHELE 

Ardes io 49.386,96 € 49.386,96 € 55% 27.162,83 € 40
J75B22000220006

5 201901490766 BTTNDR97A16A794U BETTINAGLIO ANDREA Casnigo 92.000,00 € 92.000,00 € 55% 50.600,00 € 35
J15B22000310006

6 201901525710 BTTFLV75R23I437J BETTONI FLAVIO Vigolo 49.939,05 € 49.938,29 € 40-45% 22.419,73 € 35 J75B22000210006

180.930,69 €

N. DOMANDA CUA RAGIONE SOCIALE COMUNE

IMPORTO 

TOTALE 

INVESTIMENTO

IMPORTO 

AMMESSO

ALIQUOTA DI 

FINANZIAMEN

TO

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE

PUNTEGGIO 

TOTALE

201901597316 BCCMLE82C22C800E BECCARELLI EMILIO Rovetta 103.016,75 € 103.016,75 € 45% 46.357,54 € 30

201901549218 2943960167
COMINELLI S.S. SOCIETA' 

AGRICOLA
Parre 42.500,00 € 42.500,00 € 45% 19.125,00 € 30

201901560741 MBRMRI65L22B978E IMBERTI IMERIO Casnigo 125.000,00 € 125.000,00 € 45% 56.250,00 € 30

201901554542 3393630169
FLOROVIVAISTICA PICINALIDI 

DANIELE E PAOLO SOC. AGR.
Nembro 362.878,16 € 129.200,00 € 45% 58.140,00 € 20

201901514221 CSTMRK73T10D952H CASTELLI MIRKO Leffe 92.550,36 € 92.550,36 € 45% 41.647,66 € 20

725.945,27 € 492.267,11 € 221.520,20 €

Allegato E - Elenco delle domande ammesse ma non finanziate

TOTALE



3. il presente atto e le graduatorie saranno trasmesse presso gli uffici competenti in Regione 
Lombardia; 

4. 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. 

5. 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. Approvazione domande da graduatoria di riserva Op. 6.2.01 

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 6.2.01 – Investimenti nella creazione e nello sviluppo di 

attività extra-agricole - Azione PSL  - Aiuti all’avviamento di giovane imprenditoria– Approvazione 
graduatorie, approvato dal CdA del GAL nella seduta nr. 85 del 25/06/2021 (Apertura Bando 20 Ottobre 2020 

– Chiusura 15 Febbraio 2021); 

 
Rilevato che è pervenuta entro i termini previsti dal bando nr. 9 domande, per un importo complessivo 

richiesto pari a 270.000,00 €;  
 

Visto i Verbali della Commissione Tecnica di Valutazione, individuata con verbale del CdA nr. 76 del 17 

Febbraio 2021 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 

210.000,00 €;  
 

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 non è pervenuta alcuna richiesta di 
riesame; 

 
Richiamato il verbale il verbale del CDA nr. 85 del 25 Giugno 2021 che ha ammesso a finanziamento nr. 3 

domande per un contributo concesso pari a € 90.000,00 e messo in graduatoria di riserva (elenco E) per 

mancanza di risorse nr. 4 domande; 
 

Preso atto inoltre della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 riguardante il riparto 
delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto “Next Generation 

EU”, tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente 

all’estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020; 
 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione 
Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con 

decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021, che assegna alla misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 
Leader (CLLD)-Sviluppo locale di tipo partecipativo” una quota di risorse pari a € 23.000.000; 

 

Dato atto che il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, in data 22 Settembre 2021, ha provveduto ad 
inviare il Piano di Attuazione, agli atti della competente struttura “Programmazione e attuazione dello 

sviluppo rurale”, per l'utilizzo delle risorse aggiuntive assegnate alle Operazioni 19.2.01 “Attuazione dei Piani 
di Sviluppo Locale” e 19.4.01 “Gestione ed animazione dei GAL”, in coerenza con la scheda di Misura 19 del 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e con le strategie dei Piani di Sviluppo Locale; 

 
Vista la delibera della giunta reginale n. 5629 del 30 Novembre 2021 con la quale, preso atto dei piani di 

attuazione inviati dai GAL, è stato approvato il piano di riparto delle risorse aggiuntive per la misura 19 
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (CLLD) - SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO” del 

PSR 2014 – 2020 della Lombardia – periodo di estensione 2021-2022; 
 

Considerato che nel piano di attuazione per il periodo di estensione 2021-2022 è stata prevista una 

dotazione finanziaria aggiuntiva per la misura 6.2.01 pari a 30.000,00€; 
 

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 i residui a disposizione per la misura 6.2.01 sono pari a 30.000,00€ così come riportato nel 
verbale 102; 

 
Ritenuto pertanto opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria, finanziando un’ulteriore 

domanda per un importo pari a 30.000,00 €; 
 

Verificata la copertura finanziaria dell’operazione 6.2.01; 

 
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: 
 

 
 

2. l’aggiornamento conseguente dell’allegato E: 

N. DOMANDA CUA RAGIONE SOCIALE COMUNE

IMPORTO 

TOTALE 

INVESTIMENTO

IMPORTO 

AMMESSO

ALIQUOTA DI 

FINANZIAMENTO

CONTRIBUTO 

CONCESSO

PUNTEGGIO 

TOTALE
COR CUP

202001760475 PCTLGU91E29C800L PACATI LUIGI Valbondione 30.000,00 € 30.000,00 € 100% 30.000,00 € 49 8827197 J23G22000030006



 
 

Inoltre, STABILISCE CHE 

 

3. i suddetti contributi sono concessi nel rispetto del Reg. UE 1407/2013 (regolamento de minimis); 
4. il presente atto e le graduatorie saranno trasmesse presso gli uffici competenti in Regione 

Lombardia; 
5. 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. 
6. 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.  

 

Approvazione domande da graduatoria di riserva Op. 7.5.01 

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 7.5.01 – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala – Incentivi per lo 

N. N. DOMANDA CUA RAGIONE SOCIALE COMUNE

IMPORTO 

TOTALE 

INVESTIMENTO

IMPORTO 

AMMESSO

ALIQUOTA DI 

FINANZIAMEN

TO

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE

PUNTEGGIO 

TOTALE

6 202001770973 ZCCBRN94P05I628H LALTOSERIO DI BRUNO ZUCCHELLI Ardesio 30.000,00 € 30.000,00 € 100% 30.000,00 € 41

7 202001790680 PSQNTN88B07C800D PARCO SOSPESO NEL BOSCO Rovetta 30.000,00 € 30.000,00 € 100% 30.000,00 € 39

60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 €TOTALE



sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali - Azione PSL n. 9 – Percorsi per la fruizione, punti 

informativi e servizi turistici approvato dal CdA del GAL nella seduta nr. 86 del 28/06/2021 (Apertura Bando 
20 Ottobre 2020 – Chiusura 18 Gennaio 2021); 

 
Visto il verbale del CDA nr. 74 del 25/11/2020 che prorogava i termini per la presentazione delle domande di 

aiuto dal 18 gennaio 2021 al 22 febbraio 2021; 

 
Preso atto che sono pervenute entro i termini previsti dal bando nr. 20 domande, per un importo 

complessivo pari a € 2.236.688,87; 
 

Visti i Verbali della Commissione Tecnica di Valutazione, individuata con verbale del CdA nr. 77 del 23 

febbraio 2021 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 

1.448.362,59 € e un contributo concedibile pari a 1.303.040,32 €; 
 

Riscontrato che: 

• è stata data comunicazione agli interessati, tramite posta certificata (PEC) degli esiti istruttori delle 
domande presentate; 

 

Rilevato che: 
- entro i termini fissati sono pervenute 3 istanze di riesame degli esiti istruttori; 

- una domanda di riesame è pervenuta oltre i termini e pertanto non sottoposta ad esame; 
 

Visti i Verbali della Commissione Tecnica di Valutazione, con gli esiti delle valutazioni delle istanze di riesame 

pervenute entro i termini; 
 

Richiamato il verbale il verbale del CDA nr. 86 del 28 Giugno 2021 che ha ammesso a finanziamento nr. 1 
domanda per un contributo concesso pari a € 199.220,00 e messo in graduatoria di riserva (elenco E) per 

mancanza di risorse nr. 12 domande; 
 

Preso atto inoltre della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 riguardante il riparto 

delle risorse ordinarie FEASR e delle risorse aggiuntive al FEASR derivanti dal pacchetto “Next Generation 
EU”, tra le Regioni, Province Autonome, Programma nazionale e Rete rurale nazionale relativamente 

all’estensione al 2021 ed al 2022 della corrente programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020; 
 

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione 

Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, così come da ultimo modificato con 
decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021, che assegna alla misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 

Leader (CLLD)-Sviluppo locale di tipo partecipativo” una quota di risorse pari a € 23.000.000; 
 

Dato atto che il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, in data 22 Settembre 2021, ha provveduto ad 

inviare il Piano di Attuazione, agli atti della competente struttura “Programmazione e attuazione dello 
sviluppo rurale”, per l'utilizzo delle risorse aggiuntive assegnate alle Operazioni 19.2.01 “Attuazione dei Piani 

di Sviluppo Locale” e 19.4.01 “Gestione ed animazione dei GAL”, in coerenza con la scheda di Misura 19 del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e con le strategie dei Piani di Sviluppo Locale; 

 
Vista la delibera della giunta reginale n. 5629 del 30 Novembre 2021 con la quale, preso atto dei piani di 

attuazione inviati dai GAL, è stato approvato il piano di riparto delle risorse aggiuntive per la misura 19 

“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (CLLD) - SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO” del 
PSR 2014 – 2020 della Lombardia – periodo di estensione 2021-2022; 

 
Considerato che nel piano di attuazione per il periodo di estensione 2021-2022 è stata prevista una 

dotazione finanziaria aggiuntiva per la misura 7.5.01 pari a 678.465,49 €; 

 
Dato atto: 

a) di aver espletato sul portale SIAN le verifiche relative agli aiuti di stato; 
c) di aver provveduto alla registrazione dei beneficiari e dei contributi da concedere sul portale SIAN i cui 

codici di concessione (COR) sono riportati negli allegati sottostanti, parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 



Rilevato che i residui a disposizione per la misura 7.5.01 sono pari a € 73.855,83 così come deliberato dal 

CDA nel verbale 102; 
 

Ritenuto pertanto opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria, finanziando ulteriori 1 domanda 
per un importo pari a  € 73.855,83; 

 

Verificata la copertura finanziaria dell’operazione 7.5.01; 
 

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: 

 

 
2. l’aggiornamento conseguente dell’allegato E: 

 

 
 

 

Inoltre, STABILISCE CHE 
 

3. i suddetti contributi sono concessi in regime Aiuti di Stato/Italia (Lombardia SA.55836 (2019/N)); 
4. il presente atto e le graduatorie saranno trasmesse presso gli uffici competenti in Regione 

Lombardia; 

5. 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. 
6. 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.  

3. Proroga concorso fotografico “una montagna di botteghe” 

OMISSIS 

 

 

Non essendovi altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 13:00. 

 

   Il Segretario                                                                Il Presidente 

F.TO Carlo Belotti                                                         F.TO Alex Borlini  

 

 

 

 

N. DOMANDA CUA RAGIONE SOCIALE COMUNE

IMPORTO 

TOTALE 

INVESTIMENTO

IMPORTO 

AMMESSO

ALIQUOTA DI 

FINANZIAMENTO

CONTRIBUTO 

CONCESSO

PUNTEGGIO 

TOTALE
COR CUP

202001788786 348260167 COMUNE DI PARRE Parre 91.800,00 € 82.062,04 € 90% 73.855,83 € 54 1339263 J95B21000020005

73.855,83 €

N. N. DOMANDA CUA RAGIONE SOCIALE COMUNE

IMPORTO 

TOTALE 

INVESTIMENTO

IMPORTO 

AMMESSO

ALIQUOTA DI 

FINANZIAMEN

TO

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE

PUNTEGGIO 

TOTALE

9 202001773311 81003470168 COMUNE DI LOVERE Lovere 50.000,00 € 49.687,20 € 90% 44.718,48 € 51

10 202001771800 00652150160 COMUNE DI ONETA Oneta 189.767,70 € 188.522,87 € 90% 169.670,58 € 50

11 202001795706 00328930169 COMUNE DI ARDESIO Ardesio 96.398,81 € 96.938,81 € 90% 86.758,93 € 50

12 202001795594 00547750166 COMUNE DI PREDORE Predore 78.725,41 € 78.081,12 € 90% 70.273,01 € 50

414.891,92 € 413.230,00 € 371.421,00 €TOTALE



 


