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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 26/03/2018 

L'anno 2018 il giorno 26 Marzo, alle ore 14,30 presso la Sede del GAL 

Quattro Parchi Lecco Brianza in Calolziocorte A. Galli angolo Via Mazzini n. 

48/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e 

deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. approvazione verbale seduta precedente 

2. approvazione proposta di allestimento ufficio GAL 

3. approvazione piano economico gestione e animazione GAL (Mis. 19.4) 

4. proposta di partecipazione a Fiera Agrinatura presso LarioFiere Erba 

5. aggiornamento attività del GAL   

6. partecipazione a bando Fondazione Cariplo 2018 

7. 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, Giovanni Trezza, Dario 

Giuseppe Bianchi e del Direttore Dott. Dante Spinelli, constatata l’assenza 
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giustificata del Sig. Agostino Agostinelli, 

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, da lettura del verbale della seduta precedente; 

 

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno, passa la parola 

al Direttore per presentare la proposta di allestimento dell’ufficio del GAL, ai 

sensi del D.d.s. 9745 del 4 agosto 2017 Misura 19 «Sostegno allo sviluppo 

locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno per i costi di gestione e 

animazione». La relazione del Direttore è allegata al presente verbale. 

 

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

inerente la proposta di piano economico gestione e animazione GAL, ai sensi 

del D.d.s. 9745 del 4 agosto 2017 Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale 

leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno per i costi di gestione e animazione», 

passando la parola al Direttore per l’esposizione delle voci di spesa e dei 

criteri con cui sono state individuate.  

Le voci di spesa sono state ricondotte dal piano originario e per tanto ne 

ricalcano in buona parte l’impostazione, tenendo conto delle attività previste e 

delle modalità operative. 

Vengono proposte nel piano l’attivazione di due collaboratori che dovranno 
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essere assunti part-time per la funzione di animazione e promozione e per la 

funzione di istruttore tecnico.  

Viene evidenziato nel Piano Economico la previsione di spesa relativa all’IVA 

complessiva pari a 78.962,40 € che non potrà essere coperta dal 

finanziamento con i fondi PSR e per tanto risulta sul quadriennio come 

previsione di perdita, in merito a tale importo dovranno essere attivate azioni 

da parte del GAL per poter recuperare tale imposta o attivare entrate a 

copertura della medesima. 

Lo schema di proposta di piano economico è allegata al presente verbale. 

 

Il Presidente, passa a esporre il quarto punto in merito alla proposta di 

partecipazione a Fiera Agrinatura presso LarioFiere Erba, che si terrà dal 

giorno 28 aprile al 1 maggio p.v.; passa la parola al Direttore che in sintesi 

espone una scheda relativa all’ipotesi di spazi utilizzabili e costi per 

allestimento. 

 

Il Presidente, passando a trattare il quinto punto all'ordine da’ la parola al 

Direttore il quale aggiorna il Consiglio sulle attività svolte. 

 

Il Presidente, passa a esporre il sesto punto sulle possibilità di partecipazione 

a Bandi di finanziamento di Fondazione Cariplo dando la parola al Direttore 

per esporre una sintesi dei bandi ad oggi attivati e sulle modalità di 

partecipazione agli stessi. 

 

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

DELIBERA 

1. di approvare il verbale della seduta precedente; 

2. di approvare la proposta di allestimento ufficio GAL; 

3. di approvare il piano economico di gestione e animazione GAL (Mis. 

19.4); 

4. di non approvare la proposta di partecipazione a Fiera Agrinatura presso 

LarioFiere Erba, in quanto ritenuta ad oggi prematura per lo stato di 

attuazione delle attività di animazione e promozione del GAL, 

demandando al Presidente e al Direttore: 

a. la verifica che il GAL possa essere ospitato nello stand di uno 

dei soci; 

b. la possibilità di organizzare una riunione plenaria con tutti i 

soggetti coinvolti nel GAL; 

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

6. di dare mandato al Presidente e al Direttore di verificare con gli Enti 

Pubblici soci la partecipazione al bando Fondazione Cariplo 2018; 

 

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

ore 16,00 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 


