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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04/02/2020
L'anno 2020 il giorno 4 febbraio gennaio, 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.
Nomina commissari esterni nucleo tecnico di valutazione bando operazione
4.1.01 seconda pubblicazione;
3.

Valutazione richiesta aspettativa non retribuita istruttore tecnico;

4.

Nomina commissione esaminatrice per selezione istruttore tecnico;

5.

Valutazione pubblicazione bando operazione 16.9.01;

6.

Esame proposta di intesa GAL – SDA Bocconi;

7.

Richiesta patrocinio eventi;

8.

Varie ed eventuali.

_____________________________________________________________
Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario il Presidente Ing. Piergiorgio
Locatelli, il quale dopo aver constatato la presenza dei componenti del Consiglio
d’Amministrazione Agostino Agostinelli, Dario Bianchi e Vittorio Tonini e Dario
Bianchi e del Direttore Dott. Dante Spinelli. Verificata inoltre l’assenza giustificata del
Sig. 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 Dott. Dante Spinelli, che accetta;
Il Presidente, da lettura del verbale della seduta precedente;
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Il Presidente, passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, lascia la
parola al Direttore, il quale comunica al Consiglio che, a seguito di verifica con il
bando regionale 4.1.01, è necessario apportare una modifica al testo del bando
operazione 4.1.01 pubblicato dal GAL, con gli adeguamenti proposti nell’allegato 8,
concedendo altresì una proroga alla scadenza del bando stesso.
Per il terzo punto all’ordine del giorno, viene data parola alla Dott.ssa Nicastro che
spiega al Consiglio le motivazioni alla base della richiesta di aspettativa non
retribuita. Il Consiglio accetta la richiesta.
Passando a trattare il quarto punto, il Presidente, su proposta del Direttore, nomina la
commissione esaminatrice per la selezione del profilo di istruttore tecnico a tempo
determinato e precisamente:
-

Presidente di commissione: Dott. Dante Spinelli, Direttore del GAL

-

Membro interno: Dott.ssa Katia Contardo, Area amministrativa del GAL;

-

Membro interno: Dott.ssa Marella Nicastro, Istruttore tecnico del GAL;

Il Consiglio accetta le nomine.
Il Presidente, in merito al quinto punto dell’ordine del giorno, lascia la parola al
Direttore, il quale spiega che Regione Lombardia ha eliminato l’operazione 16.9.01
dal PSR Regionale e tra tutti i GAL che avevano previsto tale operazione, siamo gli
unici ad oggi ad averla ancora attiva.
Infine, avendo sentito il territorio e i potenziali soggetti interessati a tale operazione e
non avendo ricevuto riscontro positivo, il Direttore propone al Consiglio di eliminare
tale misura dal PSL e impiegare le risorse nelle misure già allocate.
Passando a trattare il sesto punto dell’ordine del giorno il Presidente lascia
nuovamente la parola al Direttore che spiega l’opportunità offerta ai GAL di aderire a
AGRI Lab di SDA Bocconi School of Management dell’Università Commerciale, come
da allegato 6 al verbale.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, ritiene positiva tale iniziativa ma demanda ad
una miglior definizione degli atti la loro approvazione.
In merito al settimo punto dell’ordine del giorno, il Presidente mostra al Consiglio la
richiesta di patrocinio non oneroso relativo ad un corso per i giovani, richiesto dalla
cooperativa sociale Liberi Sogni con sede a Calolziocorte.
Il Consiglio, ritenendo l’iniziava meritevole di patrocinio, chiede che venga mandato il
programma del corso e dopo averlo analizzato, concederà l’utilizzo del logo del GAL.
Il Consiglio d’Amministrazione, dopo ampia ed esaustiva discussione, all’unanimità
DELIBERA
1. di approvare il verbale della seduta del 13 gennaio 2020;
2. di approvare la modifica del testo del bando operazione 4.1.01 adeguandolo
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alle disposizioni regionali demando alla struttura tecnica del GAL gli
adempimenti necessari;
3. di approvare la richiesta di aspettativa non retribuita pervenuta dall’istruttore
tecnico, il quale presterà servizio fino al giorno 22/02/2020;
4. di approvare la nomina della commissione esaminatrice per la selezione del
profilo di Istruttore Tecnico;
5. di approvare l’eliminazione dell’operazione 16.9.01 dal PSL del bando
operazione 16.9.01, aderendo alle direttive regionali in merito demandando al
Direttore i successivi atti amministrativi;
6. di approvare, l’intesa operativa tra GAL 4 PARCHI LECCO BRIANZA e AGRI
LAB DI SDA BOCCONI SCHOOL OF MENAGEMENT dell’Università
Commerciale “Luigi Bocconi” ma demandando l’approvazione degli atti a
seguito di una migliore definizione degli stessi;
7. di approvare la richiesta di patrocinio eventi pervenuta al GAL e di consentire
l’utilizzo del logo del GAL, solo in seguito alla valutazione del programma
dell’evento stesso.
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
…….…………………..
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