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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 9 aprile, alle ore 14.30, 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 bando operazione 4.4.02 – seconda pubblicazione; 

3. Approvazione testo bando operazione 8.6.01 – terza pubblicazione; 

4. Proroga termini bandi PSL  2014-2020 GAL 4 Parchi; 

5. Presa visione decreti Regione Lombardia 3440-3445-3597; 

6. Aggiornamenti in merito all’attività del GAL; 

7. 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 dei componenti del Consiglio d’Amministrazione, 

Agostino Agostinelli, Dario Bianchi, Vittorio Tonini, Giovanni Trezza e del revisore dei conti 

Dott. Danilo Zendra. 

DICHIARA 

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

all’ordine del giorno. 
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Su designazione del Consiglio d’Amministrazione, il Presidente chiama a svolgere la funzione 

di Segretario il direttore Dott. Dante Spinelli, che accetta; 

Il Presidente, da lettura del verbale della seduta precedente; il Consigliere Agostinelli si 

astiene dall’approvazione in quanto assente al Consiglio del 11.03.2020. 

Il Presidente, passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, comunica che è stata 

chiusa l’istruttoria del bando operazione 4.4.02 – seconda pubblicazione e cede la parola al 

Direttore che da lettura dell’allegato 2 del presente verbale, consistente nelle risultanze 

istruttorie delle procedure dei bandi.  

Per il terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente, su indicazione del Direttore, illustra le 

modifiche apportate al testo del bando 8.6.01 (dotazione finanziaria e date di pubblicazione), 

comunicando la volontà di procedere a breve con la pubblicazione del bando viste le richieste 

pervenute dal territorio. Il Consiglio, a fronte della situazione di incertezza attuale, propone 

che il bando venga pubblicato nel mese di Luglio 2020 

Per il quarto punto all’ordine del giorno, il Presidente cede la parola al Direttore che espone 

dettagliatamente tramite gli allegati 4-5-6 al presente verbale, la posizione di Regione 

Lombardia in merito alle proprie scadenze, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria 

attuale.  

Inoltre, come da decreti regionali, il GAL ha facoltà di poter gestire le proprie scadenze, 

consentendo anche proroghe.  

Il Direttore propone che, le scadenze previste tra il mese di febbraio 2020 e il mese di 

dicembre 2020 e relative al termine delle istruttorie, alla presentazione dei progetti esecutivi e 

all’inizio dei lavori, per i bandi che lo prevedono, siano prorogate di 90 giorni. 

Il Consiglio accetta tale proposta all’unanimità. 

Per il punto cinque, il Consiglio prende atto di quanto disposto da Regione Lombardia 

attraverso i propri decreti. 

Relativamente al punto 6, il Presidente cede di nuovo la parola al Direttore che espone 

attraverso la relazione di aggiornamento, l’attività del GAL. 

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

DELIBERA 

1. di approvare il verbale della seduta del 19 febbraio 2020; 

2. di approvare l’allegato 2 consistente nella graduatoria del bando operazione 4.4.02 – 

seconda pubblicazione; 
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3. di approvare il testo del bando operazione 8.6.01 – terza pubblicazione, demandando 

alla struttura tecnica del GAL le incombenze relative alla pubblicazione e alla 

diffusione del bando; 

4. di prorogare di 90 giorni le scadenze previste tra il mese di febbraio 2020 e il mese di 

dicembre 2020 relative al termine delle istruttorie, alla presentazione dei progetti 

esecutivi e all’inizio dei lavori, per i bandi che lo prevedono; 

5. di prendere visione dei decreti pubblicati da Regione Lombardia; 

6. di prendere atto della relazione di aggiornamento sulle attività del GAL. 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.00. 

        Il Segretario           Il Presidente  

………………………….      …….………………….. 


