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GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA – SOCIETA’ 

CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA  

Sede in Calolziocorte (LC) – Via  A. Galli angolo Via Mazzini n. 48/A 

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di  LECCO 

C.F., P. IVA e N. iscrizione R.I. LC  03683440139 

 N. Rea: LC-323715 

Verbale di Consiglio di Amministrazione del 20/02/2018 

L'anno 2018 il giorno 20 Febbraio, alle ore 11,00 presso la Sede della 

Comunità Montana del Lario Orientale e della Valle S. Martino in 

Galbiate Via Vasena n. 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

della società per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Esame e approvazione schede degli interventi 

2. Esame contratto con Direttore e Segretaria – approvazione 

3. Esame e approvazione contratto d’uso degli Uffici di 

Calolziocorte 

4. Varie ed eventuali 

 

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario il Presidente 

Ing. Locatelli Piergiorgio, il quale dopo aver constatato la presenza dei 

componenti del Consiglio d’Amministrazione Vittorio Tonini in 

videoconferenza ai sensi dell’art. 24 dello Statuto, Giovanni Trezza, 

Dario Giuseppe Bianchi e del Direttore Dott. Dante Spinelli, constatata 

l’assenza giustificata del Sig. Agostino Agostinelli. 
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DICHIARA 

il Consiglio d’Amministrazione validamente costituito ed atto a 

deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Su designazione del Consiglio d’Amministrazione, l’Ing. Locatelli 

Piergiorgio chiama a svolgere la funzione di Segretario il Sig. Carlo 

Greppi, che accetta. 

Il Presidente, passando quindi a trattare il primo punto all'ordine del 

giorno, introduce la revisione delle schede di misura effettuata dal 

gruppo di lavoro tecnico e passa la parola al Direttore per presentare 

nello specifico le modifiche effettuate a seguito del confronto con gli 

uffici preposti di Regione Lombardia. 

Il Direttore espone le modifiche alle schede e con le seguenti 

modifiche del budget: 

• la soppressione della operazione 4.4.01 in quanto non 

ammissibile;  

• la soppressione della operazione 16.5.01 in quanto giudicata 

di difficile attuazione stante i vincoli imposti dal Regione 

Lombardia; 

• la riduzione del contributo a bando per l’operazione 16.9.01; 

• incremento dell’importo della misura 4.1.01 per un importo 

pari a 100.000 € (contributo operazione 4.4.01 soppressa); 

• l’incremento del contributo a bando per l’operazione 16.4.01 

per un importo pari a 370.000 € (contributo operazione 16.5.01 

soppressa e dell’operazione 16.9.01 ridotta); 

La relazione del Direttore è allegata al presente verbale. 
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Il Presidente, passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno 

inerente l’esame dei contratti per il Direttore e per la figura di 

Amministrativo/Segreteria, a seguito dell’apertura del conto presso la 

banca BCC di Triuggio sede di Valmadrera con fido si può per tanto 

procedere alla stipula dei contratti. 

Il Presidente, passa a esporre il terzo punto in merito alla stipula del 

contratto d’uso degli Uffici di Calolziocorte, viene dato mandato al 

Direttore di verificare con gli uffici di Regione Lombardia la correttezza 

formale dell’atto. 

Il Presidente, passando a trattare il quarto punto all'ordine da’ la 

parola al Direttore Dott. Dante Spinelli il quale illustra l’esito della 

prima riunione tecnica del Tavolo dei Direttori dei Gal Lombardi che 

formalmente ha preso avvio nella scorsa settimana con lo svolgimento 

della prima riunione e che avrà cadenza mensile al fine di favorire lo 

scambio e la collaborazione tecnica tra Gal. 

Il Direttore aggiorna il Consiglio sulle attività svolte e informa dei nuovi 

finanziamenti complementari al mese di febbraio 2018. 

 

Il Consiglio d’Amministrazione, dopo ampia ed esaustiva discussione, 

all’unanimità 

DELIBERA 

1. di approvare le schede di interventi e le modifiche al piano 

economico demandando al Direttore l’invio ufficiale a Regione 

Lombardia. 
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2. di approvare la stipula dei contratti di Direttore e di 

Amministrativo/Segreteria; 

3. di approvare la stipula del contratto d’uso degli Uffici di 

Calolziocorte; 

4. di prendere atto dell’attività svolta dal Direttore; 

  

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la 

riunione alle ore 13,00 previa redazione, lettura e approvazione del 

presente verbale. 

 

 

f.to Il Segretario     f.to Il Presidente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atto conforme all’originale depositato presso gli uffici del GAL 


