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C.F., P. IVA e N. iscrizione R.I. LC  03683440139 
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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12/06/2020 

L'anno 2020, il giorno 12 giugno, alle ore 17.00, 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. Approvazione proposta bilancio consuntivo 2019; 

3. Approvazione aggiornamento attività del GAL; 

4. Aggiornamento pubblicazione nuovi bandi; 

5. Aggiornamento brand territoriale; 

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 Webex 

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, 

Vittorio Tonini, Giovanni Trezza e del revisore dei conti Dott. Danilo Zendra e degli uditori Sig. 

Groppelli per il parco Adda Nord e l’assenza giustificata dei consiglieri Bianchi e Agostinelli  

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 del 03.06.2020. 

Il Presidente, passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, cede la parola al Dott. 

Zendra, revisore dei conti, che approfondisce le spese non rendicontabili che hanno generato 

le perdite di esercizio. 

Si andrà a proporre ai soci la ricapitalizzazione della società per ripianare il debito.  

Si dovrà sollecitare la partecipazione e il coinvolgimento del GAL su progetti extra PSL. 

Per il terzo punto dell’ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore il quale illustra 

le attività svolte dal GAL nell’ultimo anno. Il consiglio approva e sollecita di incrementare le 

attività extra PSL. 

Sul quarto punto all’ordine del giorno, il Direttore manifesta la volontà di voler riaprire tutti i 

bandi per una seconda/terza pubblicazione. 

Per il quinto punto all’ordine del giorno il Direttore cede la parola alla Dott.ssa Conte per 

illustrare il progetto sul brand territoriale e lo stato attuale del progetto. 

Viene convocata la prossima seduta del Consiglio di Amministrazione per il giorno 15 luglio 

2020 e contestualmente viene fissata l’assemblea ordinaria per il giorno 22 luglio 2020. 

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

DELIBERA 

1. di approvare il verbale della seduta del 12 giugno 2020; 

2. di approvare la proposta di bilancio consuntivo 2019; 

3. di approvare l’attività del GAL per l’anno 2019; 

4. di approvare la pubblicazione di tutti i bandi con particolare riguardo ai bandi 4.1.01 e 

6.4.01; 

5. di approvare il progetto di brand territoriale e l’analisi svolta;  

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.00. 
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        Il Segretario           Il Presidente  

………………………….      …….………………….. 


