VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
In data odierna, 15 aprile 2019, 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) Ratifica della nomina per cooptazione del consigliere Luca Personeni;
2) Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 31.12.2018:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3) Aggiornamento situazione bandi e relative domande pervenute;
4) 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. Andrea Paleni;
◼ ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BERGAMO. quota dell’1%, rappresentata dal sig.
Bruno Redaelli, con delega del Presidente Sandro Maffi;

◼ ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TERRANOSTRA BERGAMO, quota del 2%,
rappresentata dal Sig. Bruno Redaelli, con delega del Presidente Paolo Vecchi;

◼ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMO E VALLI – S. C., quota dell'11%,
rappresentata dal sig. Alberto Mazzoleni, con delega del Presidente Duillio Baggi;

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

◼ COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA, quota del 17%, rappresentata dal
Presidente Alberto Mazzoleni;

◼ CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO, quota del 2%, rappresentata dal sig.
Geremia Arizzi, con delega del Presidente Giacinto Giambellini;

◼ CONFCOOPERATIVE – UNIONE PROVINCIALE DI BERGAMO, quota del 10%,
rappresentata dal sig. Lucio Moioli, con delega del Presidente Giuseppe Guerini;

◼ 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;

◼ CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE BREMBANA, quota dell’1%, rappresentata
dal Presidente Raimondo Balicco;

◼ 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.
Assenti i rappresentanti dei seguenti soci:

◼ AGRIMAGNA, 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%;
◼ ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI, quota del 2%;
◼ CENTRO STORICO CULTURALE VALLE BREMBANA, quota dell’1%;

◼ CENTRI STUDI DI CULTURA, ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLA
MONTAGNA, quota dell’1%;

◼ COMUNITA’ MONTANA VALLE IMAGNA, quota del 10%;
◼ 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%;

◼ CONSORZIO DEI PRODUTTORI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
FORMAI DE MUT DELL'ALTA VALLE BREMBANA, quota dell’1%;

◼ CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI PIAZZA BREMBANA, quota dell’1%;
◼ IL TESORO DELLA BRUNA SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA A R. L., quota
dell’1%;

◼ PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE, quota del 4%.
Sono inoltre presenti i sigg. Morali Lucia, Zani Franco, Baggi Duilio, Forchini Massimo e
Personeni Luca, rispettivamente Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione del GAL
Valle Brembana 2020 ed il dott. Roberto Mazzoleni, sindaco e revisore legale della società. La
Presidente, constatata la presenza del 66% 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.
1) Ratifica della nomina per cooptazione del Consigliere Luca Personeni. La
Presidente informa che in data 31/01/2019 nel Consiglio d’Amministrazione, in seguito
alle dimissioni del consigliere Marco Offredi, è stato cooptato il dott. Personeni Luca in
quanto indicato dalla Comunità Montana Valle Imagna ed in seguito alle sue esperienze

sul territorio e conoscenza delle problematiche attinenti il GAL. Per alzata di mano,
l’assemblea all’unanimità ratifica la nomina.
2) Presentazione ed approvazione del bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al
31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.
La Presidente Lucia Morali illustra il bilancio chiuso al 31.12.2018 che si chiude con una
perdita pari a € 3.908,00. Tale perdita è conseguente all’impossibilità di rendicontazione
alla Regione Lombardia della quota di Iva indetraibile che, quindi, rimane a carico della
società. La Presidente rileva come il consiglio di amministrazione invita l’assemblea,
con l’approvazione del bilancio, a rinviare a nuovo la perdita emergente.
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 31/12/2018.
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 31/12/2018;

➢

Di rinviare a nuovo la perdita emergente di euro 3.908,00

3) Aggiornamento situazione bandi e relative domande pervenute.
Il direttore illustra attraverso slide la situazione relativa ai bandi pubblicati, alle domande
pervenute, istruite ed ai bandi di prossima pubblicazione. La situazione attuale vede il
pieno raggiungimento degli obiettivi fissati da Regione Lombardia. Il Presidente della
Comunità Montana Valle Brembana prende la parola per ringraziare il GAL del lavoro
svolto nell’ultimo anno evidenziando il buon lavoro svolto dal dott. Crotti nella redazione
del PSL e soprattutto invita a programmare il lavoro per la prossima programmazione
Leader anche in considerazione del fatto che sul territorio si sta sviluppando il progetto

CHEESE VALLEY. La Presidente rassicura rispetto all’impegno attuale per la chiusura
di tutti i bandi e fa presente che i tecnici stanno partecipando ad incontri e formazione
proprio per cominciare a predisporre il nuovo PSL.
Non essendovi altre richieste di intervento da parte dei presenti, la Presidente dichiara chiusi i
lavori e sciolta l’adunanza alle ore 22,00, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione
del presente verbale.

IL SEGRETARIO
dott. agr. Patrizio Musitelli

LA PRESIDENTE
Lucia Morali

