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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18/02/2019 

 

L'anno 2019 il giorno 18 Febbraio, alle ore 18 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 bozze dei bandi operazioni: 3.2.01 – 4.2.01 – 8.6.01 – 

8.6.02; 

3. approvazione testo bando operazione 1.2.01; 

4. nomina della Commissione Esaminatrice  bando di assunzione per la 

copertura del posto di addetta/o alle funzioni di segreteria; 

5. aggiornamento progetto “Comunicazione integrata per la valorizzazione 

del territorio”; 

6. varie ed eventuali. 



   

Pag. 2 a 4 
 

 

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 Dario Bianchi, Agostino Agostinelli e 

Giovanni Trezza, del Direttore Dott. Dante Spinelli, ed in qualità di uditori i 

sigg. Alfredo Viganò (Vicepresidente del Parco Regionale della Valle del 

Lambro), Paola Colombo (Assessore della Comunità Montana Lario Orientale 

Valle San Martino), Giacomo Camozzini, constatata l’assenza giustificata del 

sig. 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 per il secondo punto all'ordine del giorno passa la parola al 

Direttore che presenta le bozze dei testi dei bandi delle operazioni 3.2.01 – 

4.2.01 – 8.6.01 – 8.6.02. Il Presidente invita i presenti a formulare 

osservazioni; 

 

Il Presidente, passando a trattare il terzo punto all'ordine del giorno, informa i 
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consiglieri che sono pervenute le osservazioni di Regione Lombardia al testo 

del bando dell’operazione 1.2.01 e per tanto passa la parola al Direttore che 

presenta il testo definitivo di tale operazione. Il Presidente invita i presenti a 

formulare osservazioni; 

 

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

Direttore che aggiorna i Consiglieri sull’esito del bando per Addetto alle 

funzioni amministrative. A tal fine invita i consiglieri a nominare la 

Commissione Esaminatrice per lo svolgimento delle attività necessarie 

proponendo quali componenti, oltre sé stesso in qualità di Presidente, 

l’addetta amministrativa del GAL e la Dott.ssa Silvia Galli, Responsabile del 

Settore Amministrativo Economico Finanziario della Comunità Montana Lario 

Orientale Valle San Martino, già positivamente coinvolta nelle precedenti 

procedure di selezione del personale e il dott. Bernardino Farchi. Il 

Presidente, invita i consiglieri a formulare domande ed osservazioni. 

 

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

parola al Direttore e al sig. Giacomo Camozzini affinché illustrino ai consiglieri 

un’idea progettuale mirata alla valorizzazione del territorio del GAL. Il 

Presidente invita i presenti a formulare proposte e osservazioni. 

 

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

all’unanimità; 

 

DELIBERA 
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1. di approvare il verbale della seduta precedente; 

2. prendere atto delle bozze dei bandi di finanziamento relativi alle 

operazioni 3.2.01, 4.2.01, 8.6.01 e 8.6.02 e demanda al Direttore l’invio in 

regione; 

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

all’operazione 1.2.01 demanda alla struttura tecnica del GAL l’avvio della 

procedura di pubblicazione; 

4. di nominare la commissione esaminatrice del bando di selezione per 

Addetto alle funzioni amministrative nel modo che segue: Presidente Dr. 

Dante Spinelli, componenti D.ssa Silvia Galli e Dr. Bernardino Farchi; 

5. di approvare la proposta di analisi territoriale per lo sviluppo del progetto  

“Comunicazione integrata per la valorizzazione del territorio” dando 

disposizione al Direttore di procedere con lo sviluppo di tale progetto 

mantenendo il Consiglio informato in merito; 

 

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

ore 19,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 

        Il Segretario        Il Presidente  

 

………………………….      …….………………….. 


