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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/08/2019 

 

L'anno 2019 il giorno 5 agosto, alle ore 10.30, 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 graduatoria definitiva bando operazione 8.3.01; 

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 componenti 

del Consiglio d’Amministrazione Dario Giuseppe Bianchi e Vittorio Tonini e del 

Direttore Dott. Dante Spinelli e l’assenza giustificata dei sig.ri Agostino 

Agostinelli e Giovanni Trezza 

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. Piergiorgio Locatelli 

chiama a svolgere la funzione di Segretario il Direttore Dante Spinelli, che 

accetta; 

 

Il Presidente, da lettura del verbale della seduta precedente; 
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Il Presidente, per il secondo punto all'ordine del giorno, cede la parola al 

Direttore che espone le risultanze dell’istruttoria del bando Operazione 8.3.01 

proponendo gli esiti come da allegato 1 al presente verbale e dagli atti delle 

istruttorie riportati di seguito in sintesi: 

Contributo messo a bando: € 500.000,00 

Domande ricevute: n. 7 Importo totale € 651.535,95 

a) Domande non ammesse all’istruttoria n. 0 

b) Domande con esito istruttorio negativo n. 2 

c) Domande ammissibili a finanziamento n. 5 Contributo € 363.176,17 

d) Domande finanziate n. 5 Contributo € 363.176,17 

e) Elenco delle domande ammesse ma non finanziate n. 0 

 

Il Presidente passando al terzo punto dell’ordine del giorno, cede nuovamente 

la parola al Direttore, il quale, ripropone l’approvazione della graduatoria 

definitiva del bando operazione 4.3.01 a seguito delle verifiche relative agli 

aiuti di stato tramite il registro nazionale aiuti di Stato (RNA) e sul sistema 

informatico agricolo nazionale (SIAN), come riportato nell’allegato 2 al 

presente verbale.  

 

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

all’unanimità 

DELIBERA 
1. di approvare la graduatoria definitiva dell’operazione 8.3.01 e 

l’allegato 1 al presente verbale, verificata la copertura finanziaria, la 

documentazione allegata all’istruttoria del Nucleo Tecnico di 

Valutazione e la Determina del Direttore che attesta la regolarità e 

legittimità del procedimento di selezione; 

2. di approvare la graduatoria definitiva del bando operazione 4.3.01 e 

l’allegato 2 al presente verbale. 
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Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle 

ore 12,30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

        Il Segretario        Il Presidente  

………………………….      …….………………….. 


