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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/06/2018 

 

L'anno 2018 il giorno 18 Giugno, alle ore 18,30 presso la Sede del GAL 

Quattro Parchi Lecco Brianza in Calolziocorte via 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 delle bozze dei primi bandi di finanziamento; 

3. approvazione delle bozze dei bandi di selezione del personale; 

4. approvazione modifica regolamento interno con previsione dell’Albo 

Commissari di valutazione; 

5. 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 Giovanni Trezza, Dario Giuseppe Bianchi e 

del Direttore Dott. Dante Spinelli, constatata l’assenza giustificata dei Sigg. 
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Vittorio Tonini e 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 Direttore Dante Spinelli, che 

accetta; 

 

Il Presidente, da lettura del verbale della seduta precedente; 

 

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno sottoponendo al 

Consiglio le bozze dei bandi di finanziamento relativi alle operazioni 4.1.01 e 

4.3.01 e passa la parola al Direttore per esporre il testo dei relativi bandi. 

Successivamente il Presidente invita i presenti ad effettuare proposte e 

osservazioni. Per l’operazione 4.1.01 come da indicazione di Regione 

Lombardia non viene predisposta una lista dei macchinari per le aree 

svantaggiate di montagna ma saranno finanziabili nuove macchine ad 

esclusione della mera sostituzione.  

 

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

sottopone al Consiglio le bozze degli avvisi di selezione del Responsabile 

della Comunicazione e dell’Istruttore Tecnico e passa la parola al Direttore per 

esporre il testo dei relativi avvisi. Successivamente il Presidente invita i 

presenti ad effettuare proposte e osservazioni. Viene definito di indicare, 
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nell’articolo 5 dell’avviso di selezione, solamente i relativi riferimenti 

all’inquadramento del CCNL Commercio per aziende del terziario, 

specificando il livello e l’orario settimanale. 

 

Il Presidente, per il quarto punto all’ordine del giorno, informa il Consiglio circa 

la necessità di modificare il Regolamento interno del GAL per rendere le 

procedure amministrative per l’attuazione del PSL in linea con le disposizioni 

regionali e passa la parola al Direttore che illustra i punti interessati dalla 

proposta di modifica;  

il Direttore espone la proposta di modifica consistente nella rettifica delle 

procedure informatiche di presentazione delle domande secondo i protocolli 

regionali, la modalità di selezione e valutazione delle istanze mediante 

costituzione del Nucleo Tecnico di Valutazione individuando componenti e 

ruoli; 

il Direttore sottolinea inoltre la necessità di prevedere all’interno del 

Regolamento la creazione di un Albo di Commissari Esterni che 

parteciperanno al Nucleo Tecnico di Valutazione, pertanto instituendo un 

regolamento per le modalità di formazione del Nucleo Tecnico di Valutazione 

e dell’Albo dei Commissari Esterni, e il relativo avviso pubblico per la 

formazione dell’Albo stesso. Il Presidente chiede ai consiglieri di formulare 

osservazioni e proposte; 

 

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

all’unanimità; 
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DELIBERA 

 

1. di approvare il verbale della seduta precedente; 

2. di approvare le bozze dei bandi di finanziamento sulle operazioni 4.1.01 e 

4.3.01 e demanda alla struttura tecnica del GAL l’invio dei documenti al 

Responsabile di Operazione di Regione Lombardia per l’approvazione; 

3. di approvare gli avvisi di selezione del personale del GAL demandando 

alla struttura tecnica l’invio dei documenti al Responsabile di Operazione 

di Regione Lombardia per l’approvazione; 

4. di approvare la proposta di modifica al Regolamento Interno del GAL; 

 

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

ore 20,00 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 


