VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 29.10.2019
L’anno 2019, addì 29 del mese di ottobre alle ore 17,30, nella sala riunioni della Green House, in Via
Locatelli 111, Zogno, previo esaurimento delle formalità previste dalla legge e dallo statuto, si è riunito il
Consiglio d’Amministrazione sotto la presidenza di Morali Lucia.
All’appello risultano presenti:
Lucia Morali – Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Franco Zani – Consigliere
Maurizio Forchini – Consigliere
Luca Personeni – Consigliere
Assente giustificato il Consigliere Duillio Baggi.
E’ presente il dott. agr. Patrizio Musitelli, Direttore del GAL, che funge da segretario verbalizzante.
La Presidente, in accordo con i membri presenti, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta
ed invita il Consiglio d’Amministrazione a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente dell’8/10/2019. omissis.
2. Approvazione graduatoria definitiva operazione 4.3.01. omissis.
3. Aggiornamento bandi 7.5.01 e 7.6.01. omissis.
4. Aggiornamento e proposta rimodulazione. La Presidente, considerato che alla data del 16 ottobre
si sono chiusi gli ultimi due bandi previsti dal PSL (operazione 7.5.01 e 7.6.01), illustra i risultati
relativi alle domande presentate, l’utilizzo dei fondi disponibili, gli obiettivi raggiunti. L’utilizzo dei fondi
(considerando ammissibili tutte le domande 7.5.01 e 7.6.01 in fase di istruttoria), è pari al 49,18 %.
Regione Lombardia ha comunicato che è possibile rimodulare al massimo del 30% i fondi del PSL
come da nota del 18/10/2019 – PSR 2014-2020 – Operazione 19.2 - Rimodulazione PSL.
Considerato che l’operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e
sostenibilità delle aziende agricole” è l’unico bando che vede una graduatoria di beneficiari non
finanziati per esaurimento della dotazione finanziaria, e che invece l’operazione

4.3.01

“Miglioramento dell'accessibilità degli alpeggi - Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agroforestale” ha visto un’economia di € 380.605,37 per la contemporanea apertura del bando regionale,
la Presidente propone di effettuare una rimodulazione per la cifra di € 347.024,55 spostandoli
dall’operazione 4.3.01 all’operazione 4.1.01 (allegato 1). La rimodulazione è pari al 5,61% e quindi
essendo inferiore al 7%, necessita solo di approvazione da parte del Consiglio d’Amministrazione e
comunicazione a Regione Lombardia. Il Direttore ricorda anche che la graduatoria delle domande
non finanziate operazione 4.1.01 rimane valida sino al 26/3/2020; scaduto tale termine le domande
non sono più finanziabili. Richiamata inoltre la nota di Regione Lombardia protocollo GAL n. 229 del
14/03/2019, si prevede comunque la riapertura dell’operazione 4.1.01. Il Consiglio d’Amministrazione
condivide la rimodulazione per non penalizzare aziende agricole che stanno effettuando gli
investimenti, valorizzare il lavoro svolto dagli uffici per le istruttorie e procedere entro marzo 2020 ad
una seconda e ultima rimodulazione. La rimodulazione così come proposta porterà ad un utilizzo dei
fondi del 68,44%. Al fine di utilizzare le econome sui bandi già chiusi, Il Consiglio d’Amministrazione
delibera di dare mandato al Direttore per la riapertura dei bandi operazioni 3.1.01, 4.2.01, 4.4.02,
7.5.01 e 7.6.01.
5. Varie ed eventuali. omissis.
Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente alle ore 20,00 dichiara sciolta la riunione.
LA PRESIDENTE
Lucia Morali

IL VERBALIZZANTE
Patrizio Musitelli

Allegato 1

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.)
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. UE 1305/2013)
PIANO DI SVILUPPO LOCALE GAL VALLE BREMBANA 2020
Misura 4 “MIGLIORAMENTI STRUTTURALI ATTREZZATURE AZENDALI AGRICOLE DI ALPEGGIO E FONDOVALLE”
Operazione 4.1.01 “Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole”
ELENCO DELLE DOMANDE FINANZIATE CON RIMODULAZIONE (PUNTO N. 4 DEL Consiglio d’Amministrazione 29/10/2019)
NUMERO
PROCEDIMENTO

CUAA

RAGIONE SOCIALE

COMUNE

IMPORTO RICHIESTO

IMPORTO AMMESSO

ALIQUOTA DI
FINANZIAMENTO

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1

201801026577

BLTLCA92P55H910L

BELOTTI ALICE

SERINA (BG)

205.722,79 €

190.348,99 €

55 %

104.691,94 €

64

2

201801020754

BREMCR68A26H910B

BERI AMILCARE

VALTORTA
(BG)

127.510,35 €

127.510,35 €

40 % - 45%

56.374,21 €

64

3

201801020873

BRECRL75L16L655D

BERI CARLO

VALTORTA
(BG)

162.116,01 €

159.339,53 €

40 % - 45%

70.575,91 €

62

ZOGNO (BG)

61.404,17 €

42.675,03 €

45%

19.203,76 €

61

SEDRINA (BG)

249.347,08 €

213.730,50 €

45 %

96.178,73 €

57

806.100,40 €

733.604,40 €

4

201801044873

GRTCLL63D58A794R

AZIENDA AGRICOLA
LA PASSATA DI GRITTI
CAMILLA

5

201801054505

PSNMLT71D69A794H

NATURA VERDE DI
PESENTI MARIA LETIZIA

TOTALE €

347.024,55 €

