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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 14/09/2018 

 

L'anno 2018 il giorno 14 Settembre, alle ore 19,00 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. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Aggiornamento Documento di Attuazione PSL e cronoprogramma; 

3. Pubblicazione bandi di finanziamento, operazioni 4.1.01 e 4.3.01; 

4. Situazione quote societarie; 

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 soci 

Comunità Montana del Lario Orientale e della Valle San Martino (Presidente 

Carlo Greppi), Parco Regionale della Valle del Lambro (con delega scritta al 

Vicepresidente Alfredo Viganò), Cartiera dell’Adda srl (con delega scritta alla 
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Sig.a Simona Corti), Megcom srl (Amministratore Unico Sig.a Maria Rosaria 

Conte), Parco Regionale del Monte Barro (con delega scritta al 

Vicepresidente Renato Grillo), Parco Regionale di Montevecchia e della Valle 

del Curone (con delega scritta al Presidente della Comunità Montana Sig. 

Carlo Greppi), Confartigianato Imprese Lecco (con delega scritta al Sig. 

Vittorio Tonini), Enicanti Leonardo (con delega scritta al Sig. Marino Maglia), 

Confagricoltura Como Lecco (con delega scritta alla Sig.a Maria Rosaria 

Conte), Associazione Regionale Imprese Boschive della Lombardia (con 

delega scritta alla Sig.a Maria Rosaria Conte), Consorzio Produttori Agricoli 

Parco di Montevecchia e Valle del Curone (Presidente del Comitato Direttivo 

Marco Frison), Consorzio di Tutela dell’Olio Extra Vergine di Oliva Laghi 

Lombardi D.O.P. (Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Marino Maglia), del 

Commissario del Parco Regionale dell’Adda Nord Sig. Giovanni Bolis, del 

Direttore del Parco Regionale della Valle del Lambro Sig. Bernardino Farchi in 

qualità di uditore, del Sig. Giacomo Camozzini in qualità di esperto, del 

Direttore del GAL Dott. Dante Spinelli e  
 

DICHIARA 
 

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

100% 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 Dott. Dante Spinelli, che accetta; 

 

Il Presidente da lettura del verbale della seduta precedente; 
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Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno sottoponendo 

all’Assemblea il Documento di Attuazione del PSL e il cronoprogramma 

aggiornato e passa la parola al Direttore per illustrare le modifiche apportate a 

seguito del confronto con Regione Lombardia e della stesura dei primi bandi 

di finanziamento.  

Al termine dell’esposizione del Direttore, il Presidente si rende disponibile ad 

eventuali domande e mette ai voti l’approvazione del Documento di attuazione 

e del cronoprogramma.  

L’Assemblea non presenta domande e approva all’unanimità il Documento di 

attuazione del PSL del GAL Quattro Parchi Lecco Brianza. 

 

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

parola al Direttore che informa l’assemblea sulle attività che hanno portato alla 

redazione delle disposizioni attuative dei bandi di finanziamento relativi alle 

operazioni 4.1.01 e 4.3.01 ormai prossimi alla pubblicazione prevista per il 

giorno 1° ottobre 2018, illustrando altresì le schede sintetiche dei due bandi. Il 

Presidente si rende disponibile a eventuali domande e osservazioni 

dell’assemblea. L’Assemblea evidenzia la necessità di adeguare le 

tempistiche previste per il bando 4.1.01, relativo agli investimenti delle 

aziende agricole, in quanto ritenute troppo esigue per l’ottenimento delle 

autorizzazioni necessarie per la presentazione delle domande. 

Dopo ampia ed esaustiva discussione l’assemblea concorda e chiede a 

Presidente e Direttore di suddividere la dotazione finanziaria in due bandi 

successivi al fine di poter permettere la maggior partecipazione alle aziende 
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agricole del territorio. 

 

Il Presidente, per il quarto punto all'ordine del giorno, informa che il Consiglio 

di Amministrazione del GAL con verbale del 14/09/2018 ha approvato il 

trasferimento della quota societaria di Megcom srl pari a € 1.000 al socio 

Cartiera dell’Adda srl già titolare di una quota pari a € 1.000. A seguito delle 

procedure legali il socio Cartiera dell’Adda Srl sarà titolare di una quota del 

20%. Il Presidente si rende disponibile a domande ed osservazioni. 

 

Il Presidente, per il quinto punto all’ordine del giorno, passa la parola al 

Direttore che informa l’assemblea circa le altre attività in cui il GAL sarà 

impegnato nei prossimi mesi. Adesione a due progetti di cooperazione tra 

GAL e partecipazione, in qualità di fornitore di servizi, ad altri due progetti 

dando così il via alle attività extra PSL che porteranno nuove risorse 

economiche e permetteranno di contribuire allo sviluppo del territorio. 

 

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 20,30 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 


