
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

In data odierna, 7 giugno 2021, alle ore 17.00, 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) Aggiornamento attività del GAL Valle Brembana 2020 a cura della Presidente; 

2) Informativa periodo di transizione PSR 2021-2022; 

3) Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31.12.2020; 

deliberazioni inerenti e conseguenti; 

4) Aggiornamento Forum Leader 2021; 

5) Varie ed eventuali. 

Su convocazione diretta del Presidente del Consiglio d'Amministrazione Sig.ra Lucia Morali, sono 

presenti i seguenti soci: 

◼ ALTOBREMBO, quota dell’1%, rappresentata dal sig. Fabio Bonzi, con delega del Legale 

rappresentante Andrea Paleni; 

◼ ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TERRANOSTRA BERGAMO, quota del 2%, 

rappresentata dal sig. Matteo Rognoni, con delega del Presidente Paolo Vecchi; 

◼ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI – S. C., quota dell'11%, 

rappresentata dal Presidente Duillio Baggi; 

◼ CASARRIGONI SRL, quota del 4%, rappresentata dal legale rappresentante Alvaro 

Ravasio; 

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

Fabio Bonzi, con delega del Presidente Jonathan Lobati; 



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

Geremia Arizzi, con delega del Presidente Giacinto Giambellini; 

◼ CONSORZIO PER LA TUTELA DELLO STRACHITUNT VALTALEGGIO, quota dell’1%, 

rappresentato dal Presidente Alvaro Ravasio; 

◼ FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BERGAMO, quota del 10%, 

rappresentata dal sig. Bruno Redaelli, con delega del Presidente Alberto Brivio; 

◼ FORMAGGI PRINCIPI DELLE OROBIE, quota dell1%, rappresentata dal legale 

rappresentante sig. Alvaro Ravasio; 

◼ ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI, quota del 2%, rappresentata dal sig. 

Gianmario Tramanzoli, con delega del Presidente Mauro Berticelli; 

◼ CENTRO STORICO CULTURALE VALLE BREMBANA, quota dell’1%, rappresentato 

dal sig. Gianmario Arizzi, con delega del Presidente Tarcisio Bottani; 

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

Roberto Facchinetti; 

◼ CENTRO STUDI DI CULTURA, ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLA 

MONTAGNA VALLRE IMAGNA, quota dell’1%,  rappresentato DAL SIG. Alvaro 

Ravasio, con delega del Presidente Giorgio Locatelli; 

◼ CONSORZIO DEI PRODUTTORI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 

FORMAI DE MUT DELL'ALTA VALLE BREMBANA, quota dell’1%, rappresentata dal 

sig. Fabio Bonzi, con delega del Presidente Francesca Monaci; 

◼ PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE, quota del 4%, rappresentata dal sig. Fabio 

Bordogna, con delega del Presidente Yvan Caccia. 

Assenti i rappresentanti dei seguenti soci: 

◼ AGRIMAGNA, quota dell’1%; 



◼ ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BERGAMO. quota dell’1%; 

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

◼ CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL LAGO DI COMO, COL 

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

◼ CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE BREMBANA, quota dell’1%; 

◼ ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, 

quota del 2%; 

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

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

◼ COMUNITA’ MONTANA VALLE SERIANA, quota del 3%; 

◼ CONFAGRICOLTURA BERGAMO, quota del 2%; 

◼ CONFESERCENTI – CONFEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE COMMERCIALI, 

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

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

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

dell’1%; 

Sono inoltre presenti i sigg. Morali Lucia, Personeni Luca, Baggi Duilio, Silvano Gherardi e 

Forchini Maurizio, rispettivamente Presidente, Vicepresidente e membri del Consiglio di 

Amministrazione del GAL Valle Brembana 2020, il dott. Roberto Mazzoleni, sindaco e revisore 

legale della società e il dott. Luigi Burini, commercialista. La Presidente, constatata la presenza 

del 68% del capitale sociale, dichiara validamente costituita l'assemblea e ne assume la 

presidenza, chiamando il dott. agr. Patrizio Musitelli, direttore del GAL Valle Brembana 2020 scarl, 

a svolgere le funzioni di segretario. Sono altresì presenti, in videoconferenza, i funzionari regionali 

dott. Andrea Massari e dott.ssa Cristina Susani. 



1) Aggiornamento attività del GAL Valle Brembana 2020 a cura della Presidente. La 

Presidente ringrazia il direttivo, i dipendenti ed i collaboratori del GAL per il lavoro svolto 

nel 2020 e che hanno portato a raggiungere gli obiettivi che ci si era prefissati. In 

particolare l’attività ha riguardato l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale con l’emissione 

dei bandi, l’istruttoria delle domande e tutti gli adempimenti relativi al rispetto del 

regolamento interno e delle procedure previste dall’Autorità di Gestione. La Presidente 

ricorda che il GAL Valle Brembana, anche nell’anno caratterizzato dall’emergenza Covid 

ha garantito la tempistica nella chiusura delle istruttorie ed è tra i GAL regionali che hanno 

la maggior percentuale di spesa impegnata. Passa quindi la parola al Direttore che illustra 

all’assemblea le attività svolte dalla società nel corso del 2020 e chiama i tecnici incaricati 

che si occupano dei progetti Cooperazione (op. 19.3) ad illustrarne lo stato di 

avanzamento. Intervengono quindi l’ing. Marta Ratti Carrara, Cristina Agape, Alessia 

Tonsi, Emma Taddei, Beatrice Pedretti, Emanuele Morlotti e Milena Zarbà. Al termine 

degli interventi, la Presidente ricorda anche l’attività svolta relativa al Forum Leader 

l’attività di coordinamento degli Ecomusei del territorio GAL. 

2) Informativa periodo di transizione PSR 2021-2022. La Presidente informa che in 

seguito all’approvazione del periodo di transizione 2021 e 2022, Regione assegnerà ai 

GAL nuove risorse. E’ ancora il corso il confronto in conferenza Stato-Regioni per definire 

la quota di fondi spettante a ciascuna regione. Regione Lombardia ha comunicato i criteri 

che intende adottare per la ripartizione dei fondi (16 milioni di euro stimati) da destinare 

ai GAL; si tratta di una media calcolata pesando i risultati ottenuti (quota di fondi già 

impegnata sul PSL), estensione territoriale, overbooking. Si prevede che i nuovi fondi 

verranno assegnati ai GAL nel mese di luglio 2021. 

3) Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 



31.12.2020: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

La Presidente Lucia Morali, coadiuvata dal dott. Burini (commercialista incaricato dal 

GAL) illustra il bilancio chiuso al 31.12.2020 che si chiude con un utile di esercizio  pari 

ad euro 19.182,00 che propone di destinare come segue: 

• euro 5.663,00 a copertura perdite pregresse; 

• euro 959,00 alla legale; 

• euro 12.561,00 alla riserva straordinaria.  

La Presidente invita l’Assemblea, con l’approvazione del bilancio, a destinare come sopra 

l’utile di esercizio. 

Passa quindi la parola al revisore dei conti dott. Roberto Mazzoleni che dà lettura alla 

propria relazione che termina con il proprio parere favorevole all’approvazione del 

bilancio chiuso al 31/12/2020. 

Non essendoci interventi da parte dei soci presenti, il bilancio viene messo in votazione 

e, con voti unanimi espressi per alzata di mano, l’assemblea dei soci delibera: 

➢ Di approvare il documento di bilancio chiuso al 31/12/2020; 

➢ Di destinare l’utile di esercizio come segue: 

 • euro 5.663,00 a copertura perdite pregresse; 

 • euro 959,00 alla legale; 

 • euro 12.561,00 alla riserva straordinaria.  

4) Aggiornamento Forum Leader 2021. La Presidente informa che nel mese di settembre 

2021 nell’ambito dell’iniziativa “Forum Leader 2021”, Il GAL Valle Brembana coordinerà 

a Bari il tavolo di approfondimento relativo al tema dell’impronta ecologica, delle green 

community e delle politiche di transizione energetica.  

5) Varie ed eventuali. 



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

e sciolta l’adunanza alle ore 19,00, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del 

presente verbale.    

 

IL SEGRETARIO     LA PRESIDENTE   

  dott. agr. Patrizio Musitelli                     Lucia Morali 

 

 

 

La sottoscritta Morali Lucia nata a Bergamo il 30/07/1965 dichiara, consapevole delle responsabilità 

penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 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 informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo 

stesso e il documento originale." (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs 82/2005 e 6 del d.pc.m. 

13 novembre 2014) 

  

 

 

 

 


