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 N. Rea: LC-323715 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 07/05/2018 

 

L'anno 2018 il giorno 7 Maggio, alle ore 18,00 presso la Sede del GAL Quattro 

Parchi Lecco Brianza in Calolziocorte via A. Galli angolo via Mazzini n. 48/A, 

si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei soci con il 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Discussione e approvazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2017 

2. Aggiornamento dell’attività 

3. Varie ed eventuali  

 

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario il Presidente Ing. 

Locatelli Piergiorgio, il quale dopo aver constatato la presenza dei soci 

Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino (Presidente Carlo 

Greppi), Parco Regionale Valle del Lambro (con delega scritta del Presidente 

Eleonora Frigerio al Vicepresidente Alfredo Viganò), Megcom srl 

(Amministratore Unico Maria Rosaria Conte), Parco Regionale Monte Barro 

(Presidente Federico Bonifacio), Parco Regionale di Montevecchia e della 



   

Pag. 2 a 4 
 

Valle del Curone (con delega scritta del Presidente Eugenio Mascheroni al 

Presidente della Comunità Montana Sig. Carlo Greppi), Confartigianato Lecco 

(Presidente Daniele Riva e Segretario Generale Vittorio Tonini), del Revisore 

Contabile Dott. Danilo Zendra, del Direttore Dott. Dante Spinelli e del Sig. 

Giacomo Camozzini in qualità di esperto 

DICHIARA 

che l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la rappresentanza del 

65% del capitale sociale ed è atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine 

del giorno. 

Su designazione dell’assemblea, il Presidente chiama a svolgere la funzione 

di Segretario il Sig. Dante Spinelli, che accetta; 

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno sottoponendo 

all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2017 che registra una perdita di € 

1.734,00 dovuta ad alcuni costi sostenuti per il funzionamento e per 

l’iscrizione della società alla CCIAA. 

L’importo  della perdita d’esercizio di euro 1.734,00 viene riportato a nuovo. 

 Il Bilancio d’esercizio al 31/12/2017 è allegato al presente verbale; 

Dopo l’esposizione dei documenti, il Presidente si rende disponibile ad 

eventuali domande e mette ai voti l’approvazione del Bilancio.  

L’Assemblea non presenta domande e approva all’unanimità il Bilancio 

d’esercizio al 31/12/2017. 

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

passa la parola al Direttore Dante Spinelli che informa l’assemblea sulle 

attività svolte: 

- procedure di selezione e relativa assunzione del Direttore e della 
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segretaria amministrativa; 

- avvio dell’operatività degli uffici della sede; 

- predisposizione, attraverso il confronto con la D.G. Agricoltura di 

Regione Lombardia, delle schede di misura che compongono il 

Documento di attuazione del PSL (Operazione 19.2 – PSR 2014-

2020); 

- presentazione e approvazione da parte della D.G. Agricoltura di 

Regione Lombardia della domanda di aiuto per i costi di gestione e 

animazione del GAL sull’operazione 19.4.01 (PSR 2014 – 2020). I 

relativi documenti sono sottoposti alla visione dell’Assemblea.  

Viene evidenziata 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 pertanto 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. 

Il Presidente prosegue informando i soci circa la necessità della loro 

approvazione del Documento di attuazione del PSL (così come disposto dal 

Documento tecnico procedurale – Operazione 19.2, par. 3, approvato con atto 

n. 16538 del 20/12/2017 – BURL n. 1 del 2/1/2018), che costituirà la base per 

la redazione dei bandi di finanziamento del territorio.  

Il Documento è presentato dal Direttore all’Assemblea con specifiche in merito 

alle diverse operazioni che saranno attivate.  

Dopo ampia ed esaustiva discussione, il Presidente mette ai voti 

l’approvazione del documento.  
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L’Assemblea approva all’unanimità il Documento di attuazione del PSL del 

GAL Quattro Parchi Lecco Brianza. 

Il Presidente, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine 

del giorno e null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta l’assemblea alle 

ore 19,00 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 


