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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06/11/2018 

 

L'anno 2018 il giorno 6 Novembre, 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 riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere 

e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. presa d'atto testo definitivo del bando di finanziamento dell’operazione 

8.3.01; 

3. approvazione graduatoria finale della selezione per l'assunzione 

dell'Istruttore Tecnico; 

4. approvazione del progetto di cooperazione tra GAL "Tramando s'Innova"; 

5. approvazione delle bozze dei bandi di finanziamento, operazioni 1.2.01, 

4.2.01, 4.4.02, 6.4.01 e 16.4.01;  

6. varie ed eventuali. 
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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 e Dario Giuseppe Bianchi, 

del Direttore Dott. Dante Spinelli, nonché constatata l’assenza giustificata dei 

Sigg. Agostino Agostinelli e Vittorio Tonini 

 

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 il testo definitivo del bando di finanziamento relativo all’operazione 

8.3.01 ormai pronto alla pubblicazione e passa la parola al Direttore affinché 

possa aggiornare il Consiglio circa i riscontri di Regione Lombardia e le 

tempistiche di pubblicazione. Il Presidente invita i consiglieri a formulare 

osservazioni. 

 

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

al Consiglio che la selezione per l’assunzione dell’istruttore tecnico è stata 

effettuata e passa la parola al Direttore. Illustrando i vari passaggi della 
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procedura, il Direttore consegna al Presidente tutta la documentazione 

prodotta nella procedura di selezione compresa la graduatoria finale che vede 

come vincitrice la Dott.ssa Mariella Nicastro. Il Direttore invita la Dott.ssa ad 

entrare nell’aula ed a presentare il proprio curriculum e competenze al 

Consiglio. Ascoltata la designata il Direttore informa il Consiglio che è tutto 

pronto per l’assunzione e che il contributo lavorativo apportato fin da subito 

dalla Dott.ssa permetterà di velocizzare le procedure di stesura e 

pubblicazione dei bandi, nel rispetto degli impegni fissati con Regione. 

 

Il Presidente, passando a trattare il quarto punto all'ordine del giorno, informa i 

consiglieri che è ormai giunta a completamento la stesura del progetto di 

cooperazione “Tramando S’Innova” che vede come capofila il GAL Barigadu 

Guilcer e passa la parola al Direttore per illustrare tutti gli aggiornamenti in 

merito. Il Direttore informa circa i rapporti di cooperazione con i GAL coinvolti 

dal progetto e sottopone al Consiglio la bozza dell’accordo di cooperazione 

che deve essere sottoscritto per rendere effettiva la partecipazione del GAL al 

progetto. Il Presidente, invitando i consiglieri ad effettuare osservazioni, 

comunica la necessità di ottenere dal Consiglio l’autorizzazione ed il 

conferimento dell’incarico per la sottoscrizione dell’accordo. 

 

Il Presidente, passando a trattare il quinto punto all'ordine del giorno, informa i 

consiglieri che la struttura tecnica del GAL ha lavorato per la stesura delle 

bozze dei bandi di finanziamento relativi alle operazioni 1.2.01, 4.2.01, 4.4.02, 

6.4.01 e 16.4.01 e passa la parola al Direttore per esporre il testo dei relativi 

bandi. Successivamente il Presidente invita i presenti ad effettuare 
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osservazioni. 

 

Il Presidente per il sesto punto all’ordine del giorno cede la parola al Direttore 

per l’aggiornamento sugli incontri svolti con Regione Lombardia e per il 

programma degli incontri tecnici organizzati dalla Rete Rurale Nazionale.  

Il Direttore in merito alla riunione svoltasi in data 30 ottobre 2018 presso gli 

uffici di Regione Lombardia con i funzionari della DG Agricoltura e gli altri 

Direttori di GAL lombardi aggiorna il Consiglio sui temi discussi: 

- comitato di sorveglianza; 

- proposta di Regione Lombardia di avere come parametri di 

raggiungimento obiettivo per il 2019 l’avvenuta pubblicazione dei bandi 

(80% giugno – 20% settembre) e l’approvazione delle graduatorie per 

un 30% della dotazione finanziaria entro dicembre; 

- operazione 19.3 cooperazione: pubblicazione del bando dicembre 

2018, presentazione delle domande entro i primi sei mesi del 2019; 

- entro i primi di dicembre 2018 è stato assicurato che sarà operativo il 

portale SiSco per la presentazione degli stati di avanzamento (SAL) 

sull’operazione 19.4. 

Il Direttore in merito agli incontri organizzati dalla Rete Rurale Nazionale 

denominati “Study visit buone pratiche per lo sviluppo locale Leader” informa 

che nei mesi di settembre e di ottobre ha già partecipato a due incontri 

svoltesi in Lombardia e Piemonte sui temi “Servizi ecosistemici” e “Filiere” 

senza nessuna assunzione di costi da parte del GAL. Per il mese di novembre 

è prevista la partecipazione ad altri due incontri in Sicilia e in Friuli Venezia 

Giulia sulle tematiche “Servizi ecosistemici” e “Agricoltura sociale” 
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specificando che tutte le spese sono sostenute dalla rete Rurale Nazionale ad 

eccetto delle spese di trasferimento fino al luogo di destinazione. 

 

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

all’unanimità; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il verbale della seduta precedente; 

2. di prendere atto del testo definitivo del bando di finanziamento relativo 

all’operazione 8.3.01 e demanda alla struttura tecnica del GAL l’avvio 

della procedura di pubblicazione; 

3. di approvare la graduatoria finale della selezione per l’assunzione 

dell’istruttore tecnico e autorizza l’assunzione della Dott.ssa Mariella 

Nicastro risultata prima in graduatoria; 

4. di autorizzare, conferendo l’incarico al Presidente Ing. Piergiorgio 

Locatelli, la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione per il progetto 

“Tramando S’Innova”; 

5. di approvare le bozze dei bandi di finanziamento relativi alle operazioni 

1.2.01, 4.2.01, 4.4.02, 6.4.01 e 16.4.01 e autorizza il Direttore, 

successivamente all’approvazione di ammissibilità di Regione Lombardia, 

ad apportare al bando tutte le modifiche ed integrazioni trasmesse da 

Regione prima della relativa pubblicazione; 

6. di autorizzare le missioni dei dipendenti del GAL per partecipare agli 

incontri organizzati dalla Rete Rurale Nazionale in Sicilia e in Friuli 
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Venezia Giulia sostenendo le spese di trasferimento necessarie per 

raggiungere il luogo di destinazione. 

 

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


