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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 77 
           

          L’anno 2016 addì  12 del mese di Settembre alle ore 16,30  nella sala delle adunanze – via 

Taramelli, 36 – Bergamo. 

          Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri. 

          All’appello risultano: 

 PERSONENI Carlo Presidente P  

 BALICCO Raimondo Consigliere P  

 MILESI Marco 

PEDRANA Vera 

Consigliere 

Consigliere 

P 

P 

 

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 5    

      

 
Oggetto: ADESIONE ALLA COSTITUZIONE G.A.L. VALLE SERIANA E DEI LAGHI 

BERGAMASCHI SOC. COOP. A.R.L. - ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE 

SOCIETARIA – APPROVAZIONE STATUTO CONTENENTE LE NORME DI 

FUNZIONAMENTO – IMPEGNO DI € 3.200,00 PER QUOTE DEL CAPITALE 

SOCIALE. DELEGA ALLA FIRMA E COSTITUZIONE SOCIETA’ 

 

   

 

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni  assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che le presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi da oggi 

ai sensi dell’art. 124 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 

IL PRESIDENTE 

Carlo Personeni 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 

 

Si certifica l’esecutività della presente deliberazione ex art. 134 comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 decorso il 10° giorno 

dalla affissione all’Albo Pretorio, non risultando la presentazione di richiesta scritta e motivata di controllo ex art. 127 

D.Lgs. 267/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 



                                                                                                            segue 
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Delibera 77/2016 

 
Premesso che Regione Lombardia: 

− con DGR n. 3895 del 24.7. 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della 

Lombardia 

− con D.d.u.o. n. 6547 del 31 luglio 2015 ha approvato le disposizioni attuative per la presentazione 

delle domande relative alla Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale leader” del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia, che prevede una dotazione finanziaria complessiva 

di € 64.300.000,00 con una quota di contributo pubblico ammissibile per ogni PSL compresa tra 5 e 

8 milioni di euro; 
 

Preso atto che le disposizioni attuative regionali soprarichiamate prevedono: 

− che le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo previste nella Misura 19 siano attuate 

attraverso Piani di Sviluppo Locale (PSL) da presentarsi da partenariati costituiti da soggetti pubblici e 

privati che rappresentano gli interessi del territorio, rappresentati da un capofila, con l’affidamento del ruolo 

operativo (gestionale e amministrativo) ad un GAL; 

− che il partenariato che aderisce al PSL ammesso a finanziamento deve costituire, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione della graduatoria, una società con personalità giuridica (GAL), il cui statuto deve 

garantire il corretto funzionamento del partenariato; 

− che la mancata costituzione del GAL entro il termine prescritto comporta la decadenza del 

finanziamento del PSL e l’immediato scorrimento della graduatoria: 

Visto che in data 3.11.2015 è stato sottoscritto l’accordo di partenariato tra il Consorzio Bacino Imbrifero 

Montano del fiume Oglio, Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e fiumi Brembo e 

Serio, G.A.L. 4 Comunità delle valli e dei laghi società cooperativa, G.A.L. Valle Seriana s.c.a r.l., Comunità 

Montana dei laghi bergamaschi e Comunità Montana Valle Seriana, con  il quale i partner si impegnano a 

concorrere alla presentazione del PSL a valere sulla Misura 19, individuando quale ente capofila il Consorzio 

del Bacino Imbrifero Montano del fiume Oglio e si prevede, per quanto riguarda i due attuali G.A.L. (G.A.L. 

4 Comunità delle valli e dei laghi e G.A.L. Valle Seriana), la fusione degli stessi in caso di ammissione al 

finanziamento sulla citata Misura 19; 
 
Rilevato che la D.G. Agricoltura, con decreto n. 7509 del 29.7.2016, pubblicato sul BURL del 2.08.2016 n. 

31, ha approvato la graduatoria dei Piani di Sviluppo locale presentati sulla Misura 19 del P.S.R. 2014/2020 e 

che il PSL con capofila il Consorzio BIM Oglio risulta ammesso a finanziamento per un totale complessivo 

di € 7.107.000,00; 
 

Sottolineato che la finanziabilità del Piano è subordinata alla verifica della costituzione, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria sul BURL, di una società con personalità giuridica (GAL), che abbia le 

caratteristiche di cui all’art. 32, paragrafo 2 lett b) del Reg. UE n. 1303/2013, così come riportato nel 

paragrafo 10 del decreto n. 6547 del 31 luglio 2015; 
 

Dato atto che è stata condivisa la costituzione di specifico Gruppo di Azione Locale, rispondente ai requisiti 

ex art. 34 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, mediante lo strumento di una Società Cooperativa a responsabilità limitata, che avrà un capitale sociale 

variabile, e che il Consorzio BIM Brembo Serio sottoscriverà quote per l’importo di € 3.200,00 

corrispondenti a 8 quote. 

 

 Messo in evidenza che la costituzione della società, nei termini perentori previsti dalle disposizioni 

regionali, si rende indispensabile per poter concretamente dare attuazione al PSL finanziato da Regione 

Lombardia, pena la decadenza del finanziamento del Piano e l’immediato scorrimento della graduatoria; 
 

 

 

 



segue                                                                                                                 
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Messo in evidenza come, all’interno del finanziamento regionale, vi sia una congrua quota per le spese di 

gestione e di animazione della società stessa, che pertanto non graveranno sulla compagine sociale; 
 

Visto il D.Lgs 19.8.2016 n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato sulla 

G.U. n. 210 del 8.9.2016, che all’art. 4 comma 6 prevede: “E’ fatta salva la possibilità di costituire società o 

enti in attuazione dell’art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del 

Consiglio 15 maggio 2014”; 
 

Ritenuto conseguentemente di aderire alla costituenda società cooperativa a responsabilità limitata “GAL 

Valle Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi”; 
 

Visto lo schema di statuto della società  
 

 

Tutto ciò premesso: 

IL CONSIGLIO  DIRETTIVO 

   

 Con voti unanimi espressi nelle forme di legge  

 

                                                            D E L I B E R A 
 

 

1) Di aderire, per le motivazioni e finalità illustrate in premessa, alla costituzione della società 

cooperativa a responsabilità limitata denominata “GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi soc. 

coop. a r.l.“ mediante sottoscrizione di una quota di capitale sociale pari ad € 3.200,00; 
2) Di approvare lo schema di statuto allegato sotto la lettera B), che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 
3) Di dare atto che la costituenda società ha come scopo prioritario il sostegno allo sviluppo locale 

LEADER e l’attuazione del PSL finanziato da Regione Lombardia; 

4) Di impegnare la spesa necessari alla sottoscrizione della quota di capitale sociale, pari a € 

3.200,00 al cap. 314 del Bilancio Esercizio Finanziario 2016 che presenta la necessaria 

disponibilità; 

5) Di autorizzare il Signor VALOTI GIORGIO nato a Gazzaniga il 6 gennaio 1950 c.f. 

VLTGRG50A06D952O quale componente del Consiglio Direttivo a rappresentare il Consorzio BIM 

e alla firma di tutti gli atti necessari per la costituzione della Società Cooperativa a Responsabilità 

Limitata a norma dell’art. 15 comma 13 dello Statuto vigente del Consorzio. 

6) Di demandare agli uffici amministrativi l’adozione di tutti gli eventuali e ulteriori atti conseguenti e 

necessari alla costituzione della società; 
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La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita 

l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità 

contabile. 

 

Lì ________________________                                                  IL RESPONSABILE DEL 

                                                                                                      SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                F.to  Paola Floridi 

 

 

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 

D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto. 

 

Lì ________________________                                                        IL SEGRETARIO 

                                                                                                     F.to  Rag. Giuseppe Gentili 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                 IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

              F.to Carlo Personeni                                                     F.to Rag. Giuseppe Gentili 

      ________________________                                               ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 


