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GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA   
SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA 

Sede in Calolziocorte (LC) – Via A. Galli angolo Via Mazzini n. 48/A 

Capitale Sociale versato Euro 10.000,00  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di LECCO 

C.F., P. IVA e N. iscrizione R.I. LC  03683440139 

 N. Rea: LC-323715 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11/03/2020 

L'anno 2020 il giorno 11 marzo, 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 nuclei tecnici di valutazione bandi operazioni: 7.4.01 e 
7.5.01 

3. Approvazione graduatorie definitive bandi operazioni 4.4.02 e 8.6.01; 

4. Aggiornamento Agrinatura 2020 (rinvio); 

5. Valutazione quadro economico piano comunicazione; 

6. Varie ed eventuali; 

__________________________________________________________________________ 

In ottemperanza alle disposizioni in tema di salute e sicurezza pubblica, previste dal DPCM 

del 8 marzo 2020, il CDA si svolgerà in modalità telematiche ovvero tramite la piattaforma 

Skype ai sensi dell’art. 14 dello Statuto del Gal. 

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario, il Presidente Ing. Piergiorgio Locatelli, 

il quale, dopo aver constatato la presenza in video conferenza dei componenti del Consiglio 

d’Amministrazione, Dario Bianchi e Giovanni Trezza, il revisore dei conti Dott. Danilo Zendra 

e verificata inoltre l’assenza giustificata dei Sig.ri Giovanni Trezza e Agostino Agostinelli,  

DICHIARA 

Il Consiglio d’Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno. 

Su designazione del Consiglio d’Amministrazione, il Presidente chiama a svolgere la funzione 
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di Segretario il direttore Dott. Dante Spinelli, che accetta; 

Il Presidente, da lettura del verbale della seduta precedente; 

Il Presidente, passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, comunica al Consiglio 

che a fronte delle istruttorie da attivare per i bandi operazione 7.4.01 e 7.5.01, si deve 

procedere, ai sensi del regolamento interno, alle nomine dei Nuclei Tecnici di Valutazione, 

Il Presidente cede quindi la parola al Direttore che espone la proposta di composizione dei 

Nuclei Tecnici di Valutazione per ognuna delle indicate operazioni: 

- Bando operazione 7.4.01 – seconda pubblicazione: 

a. il Direttore Dott. Dante Spinelli (in qualità di responsabile del procedimento); 

b. l’Istruttore Tecnico Dott.ssa Sara Martelletti; 

c. la Dott.ssa Katia Contardo, con funzioni di segreteria; 

d. quale commissario esterno di ruolo il Dott. Manolo Caglioni, commissari 
esterni supplenti il Dott. Ettore Frigerio e la Dott.ssa Barbara Casati; 

e. quale commissario esterno di ruolo l’Arch. Lorenzo Coppa, commissari esterni 
supplenti l’Arch. Laura Barresi e l’Arch. Luisa Carolina Valsecchi; 

- Bando operazione 7.5.01 – seconda pubblicazione: 

a. il Direttore Dott. Dante Spinelli (in qualità di responsabile del procedimento); 

b. l’Istruttore Tecnico Dott.ssa Sara Martelletti; 

c. la Dott.ssa Katia Contardo, con funzioni di segreteria; 

d. quale commissario esterno di ruolo il Dott. Elia Galbusera, commissari esterni 
supplenti il Dott. Gabriele Valsecchi e il Dott. Gianluca Macchi;  

e. quale commissario esterno di ruolo l’Arch. Matilde Ruol Ruzzini, commissari 
esterni supplenti l’Arch. Roberta Negri e l’arch. Tiziana Sala; 

Sul terzo punto dell’ordine del giorno, il Presidente comunica che sono state chiuse le 

istruttorie dei bandi operazione 8.6.01 – seconda pubblicazione e 4.4.02 – seconda 

pubblicazione, e cede la parola al Direttore che da lettura degli allegati 3 e 4 del presente 

verbale, consistente nelle risultanze istruttorie delle procedure dei bandi. 

Per il quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente comunica che la manifestazione 

Agrinatura 2020, è stata posticipata nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2020. In attesa di 

nuovi sviluppi rispetto all’emergenza sanitaria in corso, si procederà a contattare i soci e le 

aggregazioni degli agricoltori (consorzi, cooperative, etc.) per verificare la disponibilità ad 

essere presenti all’iniziativa. In seguito si valuterà la modalità di partecipazione del Gal. 
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Il sesto punto all’ordine del giorno è rinviato in quanto strettamente collegato allo svolgimento 

della manifestazione Agrinatura 2020. 

Infine il Direttore aggiorna tutti i consiglieri sulle attività svolte negli ultimi giorni per affrontare 

l’emergenza sanitaria in corso e in particolare: 

• nella giornata di lunedì 9 marzo sono stati approntati tutti i provvedimenti per la 

chiusura degli uffici e l’attivazione dello smart working; 

• il personale dipendente potrà accedere agli uffici solo nei casi di stretta necessità 

legati a attività indifferibili e non realizzabili da casa (es. stampa della 

documentazione delle domande di aiuto); 

• si garantisce già dalla settimana prossima l’attività con i Nuclei Tecnici di 

Valutazione in via telematica da remoto; 

• le telefonate verranno deviate sul numero di cellulare della dott.ssa Contardo per 

garantire il supporto telefonico; 

• eventualmente se qualche privato dovesse avere necessità di discutere di 

problematiche particolari è prevista la possibilità di programmare incontri con singole 

persone nel rispetto delle disposizioni dei Decreti in vigore; 

• nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 marzo, di concerto con tutti i Gal 

Lombardi si è provveduto a disporre una richiesta di proroga dei termini a cui è 

soggetto il Gal a firma dei 12 Presidenti dei Gal, nella giornata di mercoledì è stata 

inviata all’Assessore Rolfi; 

• sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande per il Bando Op. 4.3.01 

al giorno 25 maggio 2020; 

• nei prossimi giorni verranno pubblicati i bandi Op. 6.4.01 e Op. 8.3.01 con le 

seguenti scadenze: Op. 6.4.01 - 27 maggio 2020, Op. 8.3.01 - 29 maggio 2020; 

• è stata autorizzata la proroga fino al giorno 15 aprile delle richieste di integrazione 

inviate ai beneficiari che hanno presentato domanda sulle Op. 4.1.01 e 7.6.01. 

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

DELIBERA 

1. di approvare il verbale della seduta del 19 febbraio 2020 
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2. di nominare il Nucleo Tecnico di Valutazione per ognuna delle operazioni come di 

seguito specificate: 

- Bando operazione 7.4.01 – seconda pubblicazione: 

a. il Direttore Dott. Dante Spinelli (in qualità di responsabile del procedimento); 

b. l’Istruttore Tecnico Dott.ssa Sara Martelli; 

c. la Dott.ssa Katia Contardo, con funzioni di segreteria; 

d. quale commissario esterno di ruolo il Dott. Manolo Caglioni, commissari esterni 
supplenti il Dott. Ettore Frigerio e la Dott.ssa Barbara Casati; 

e. quale commissario esterno di ruolo l’Arch. Lorenzo Coppa, commissari esterni 
supplenti l’Arch. Laura Barresi e l’Arch. Luisa Carolina Valsecchi; 

- Bando operazione 4.4.02 – seconda pubblicazione: 

a. il Direttore Dott. Dante Spinelli (in qualità di responsabile del procedimento); 

b. l’Istruttore Tecnico Dott.ssa Sara Martelletti; 

c. la Dott.ssa Katia Contardo, con funzioni di segreteria; 

d. quale commissario esterno di ruolo il Dott. Elia Galbusera, commissari esterni 
supplenti il Dott. Gabriele Valsecchi e il Dott. Gianluca Macchi;  

e. quale commissario esterno di ruolo l’Arch. Matilde Ruol Ruzzini, commissari 
esterni supplenti l’Arch. Roberta Negri e l’arch. Tiziana Sala;  

3. di approvare gli allegati 3 e 4 consistenti nelle graduatorie dei bandi operazioni 8.6.01 

– seconda pubblicazione e 4.4.02 – seconda pubblicazione; 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.30. 

        Il Segretario           Il Presidente  

………………………….      …….………………….. 

 

 


