
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

In data odierna, 4 maggio 2017, alle ore 20.00, in seduta di prima convocazione, presso la sede 

sociale in Zogno, via Locatelli n. 111, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei soci della "GAL-Valle 

Brembana 2020 s.r.l. consortile" per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

-1) Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31.12.2016: deliberazioni inerenti e 

conseguenti; 

-2) Evoluzione ed aggiornamento dei ricorsi al TAR e prospettive future. 

Su convocazione diretta del Presidente del Consiglio d'Amministrazione Sig. Alessio Demetrio 

Cerea, sono presenti i seguenti soci: 

 COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA, quota del 17%, rappresentata dal 

Presidente Alberto Mazzoleni;  

 AGRIMAGNA, quota dell’1%, rappresentata dalla sig. Enrico Gotti; 

 ALTOBREMBO, quota delL’1%, rappresentata dal sig. Andrea Paleni; 

 ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, 

quota del 2%, rappresentata dal sig. Andrea Paleni, con delega del presidente Roberto 

Ghidotti; 

 CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO, quota del 2%, rappresentata dal sig. 

Geremia Arizzi; 

 ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TERRANOSTRA BERGAMO, quota del 2%, 

rappresentata dalla Presidente Lucia Morali; 

 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI – S. C., quota del 10%, 

rappresentata dal Presidente Duilio Baggi; 



 CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI PIAZZA BREMBANA, quota dell’1%, 

rappresentata dal sig. Andrea Carminati, con delega del Presidente Davide Milesi; 

 CASARRIGONI SRL, quota del 4%, rappresentata dalla sig.ra Adele Ravasio, con 

delega del sig. Alvaro Ravasio; 

 CENTRI STUDI DI CULTURA, ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLA 

MONTAGNA, quota dell’1%, rappresentata dal sig. Giorgio Giuseppe Locatelli; 

 FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BERGAMO, quota del 10%, 

rappresentata dal sig. Gianfranco Drigo, delegato dal Presidente Alberto Brivio; 

 ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE DI BERGAMO, quota del 2%, 

rappresentata dal sig. Alberto Capitanio; 

 COMUNITA’ MONTANA VALLE IMAGNA, quota del 10%, rappresentata dal Presidente 

Roberto Facchinetti; 

 COMUNITA’ MONTANA VALLE SERIANA, quota del 3%, rappresentata dal sig. 

Raffaello Bertuletti, delegato dal Presidente Danilo Cominelli; 

 CONFCOOPERATIVE – UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, quota del 10%, 

rappresentata dal sig. Silvano Busi, delegato dal Presidente Giuseppe Guerini; 

 CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE BREMBANA, quota dell’1%, rappresentata 

dal sig. Raimondo Balicco; 

 CONSORZIO DEI PRODUTTORI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL 

FORMAI DE MUT DELL’ALTA VALLE BREMBANA, quota delL’1%, rappresentato dalla 

sig.ra Lucia Morali, delegata dalla Presidente Francesca Monaci; 

 CONSORZIO PER LA TUTELA DELLO STRACHITUNT VALTALEGGIO, quota 

dell’1%, rappresentato dal sig. Fabio Arrigoni, con delega del Presidente Alvaro 

Ravasio; 



 SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA SANT’ANTONIO IN VAL TALEGGIO, quota 

dell’1%, rappresentata dal sig. Fabio Arrigoni; 

 CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO, COL 

BREMBO E IL SERIO, entrambi affluenti dell’Adda sub lacuale, quota del 5%, 

rappresentato dal sig. Raimondo Balicco, con delega del Presidente Carlo Personeni; 

 ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE ALLEVATORI DI BRESCIA E BERGAMO, 

quota del 2%, rappresentata dal sig. Arrigo Bazzoli, direttore; 

 LATTERIA SOCIALE DI VALTORTA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA, quota 

dell’1%, rappresentata dal sig. Silvano Busi. 

Assenti i rappresentanti dei seguenti soci: 

 ASSOCIAZIONE FIERA DI SAN MATTEO BRANZI, quota dell’1%; 

 ASSSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BERGAMO. quota dell’1%; 

 CENTRO STORICO CULTURALE VALLE BREMBANA, quota dell’1%;  

 CONFAGRICOLTURA BERGAMO, quota del 2%; 

 PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE, quota del 4%; 

 CONFESERCENTI – CONFEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE COMMERCIALI, 

TURISTICHE E DEI SERVIZI – Provinciale di Bergamo, quota del 2%; 

 IL TESORO DELLA BRUNA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA A R. L., quota 

dell’1%. 

Sono inoltre presenti i sigg. Cerea Alessio Demetrio, Zani Franco, Baggi Duilio, Forchini 

Massimo, Offredi Marco, rispettivamente Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione 

del GAL Valle Brembana ed il dott. Roberto Mazzoleni, sindaco e revisore legale della società. Il 

Presidente, constatata la presenza dell’88% del capitale sociale, dichiara validamente costituita 



l'assemblea e ne assume la presidenza, chiamando il dott. Luigi Burini a svolgere le funzioni di 

segretario.  

1) Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2016: deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

Il Presidente porge il benvenuto agli intervenuti ed espone i dati del bilancio chiuso al 

31.12.2016, dando lettura della Nota Integrativa. 

Passa quindi la parola al dott. Roberto Mazzoleni che presenta la relazione del Sindaco e 

Revisore legale della società. 

Dopo breve dibattito l’assemblea, all’unanimità dei presenti, delibera di approvare il bilancio 

relativo al’esercizio chiuso al 31.12.2016 che presenta una perdita pari a 1.734 euro e di rinviare 

la copertura della stessa ai prossimi esercizi. 

2) Evoluzione ed aggiornamento dei ricorsi al TAR e prospettive future. 

Il Presidente, introducendo il secondo punto all’ordine del giorno, relaziona all’assemblea sullo 

stato di inattività della società, causato dalla pendenza di ricorsi al TAR presentati da altre società 

partecipanti al bando per i fondi regionali relativi ai PSL. 

Ripercorre le ragioni su cui si fondano i reclami e fa presente che si è in attesa di una pronuncia 

sui ricordi da parte del TAR per il prossimo 17 maggio. 

Segnala come nel frattempo il Consiglio d’Amministrazione abbia predisposto i bandi per 

l’assunzione dell’addetto amministrativo, la nomina del direttore e dell’animatore; prevedendo un 

rapido avvio dell’attività sociale non appena ottenuta conferma dell’assegnazione dei 

finanziamenti previsti. 

Interviene il dott. Alberto Mazzoleni, presidente della Comunità Montana Valle Brembana che, 

ringraziando Cerea ed il Consiglio d’Amministrazione per quanto svolto, presenta le scelte di 

fondo che hanno portato alla costituzione del GAL. 



Il Consigliere Zani ribadisce quanto fin qui svolto dal Consiglio d’Amministrazione ed il Direttore di 

Coldiretti Bergamo, Gianfranco Drigo ringrazia il Consiglio per il lavoro che sta svolgendo. 

Non essendovi altre richieste di intervento da parte dei presenti, il Presidente dichiara chiusi i 

lavori e sciolta l’adunanza alle ore 21.45, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione 

del presente verbale.    

l Segretario     Il Presidente 

           (dott. Luigi Burini)              (Alessio Demetrio Cerea) 

 

“Il sottoscritto Cerea Alessio Demetrio nato a Telgate il 29/11/1962 dichiara, consapevole delle 
responsabilità penali previste ex art. 76 del D.R.P. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione 
resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante 
copia informatica del documento in origine analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto 
tra lo stesso e il documento originale.” 

 


