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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 15/07/2020 

L'anno 2020, il giorno 15 luglio, alle ore 12.30, 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 graduatorie bandi operazioni 4.1.01 – 7.4.01 – 7.5.01 – 7.6.01; 

3. Nomina commissari bandi 4.3.01 – 7.4.01 – 8.3.01 – 8.6.01; 
4. 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, 

Dario Bianchi, Vittorio Tonini, Giovanni Trezza, del Direttore Dott. Dante Spinelli, del revisore 

dei conti Dott. Danilo Zendra e degli uditori Sig. Carlo Greppi presidente della Comunità 

Montana e constatata l’assenza giustificata del consigliere 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 

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

Il Presidente, da lettura del verbale della seduta precedente del 12.06.2020. 
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Il Presidente, passando a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, comunica che sono 

state chiuse le istruttorie dei bandi 4.1.01 – 7.4.01 – 7.5.01 -7.6.01 e cede la parola al 

Direttore Dott. Spinelli che da lettura degli allegati 2 e 3 del presente verbale, consistenti nelle 

risultanze delle istruttorie dei bandi 4.1.01 e 7.6.01 in quanto tutti i beneficiari hanno dichiarato 

di non volersi avvalere del ricorso istruttorio e pertanto la graduatoria può considerarsi 

definitiva.  

Per i bandi 7.4.01 e 7.6.01 si attenderà il decorso dei termini così come previsto da bando. 

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

che a fronte delle istruttorie da attivare per i bandi operazione 4.3.01 – 7.4.01 – 8.3.01 – 

8.6.01, 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 4.3.01 – 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. Giacomo Oddo, commissari esterni 
supplenti il Dott. Ettore Frigerio e la Dott.ssa Saulo Lanzeni 

e. quale commissario esterno di ruolo l’Arch. Lusella Mauri, commissari esterni 
supplenti l’Arch. Francesco Cattaneo e l’Arch. Barbara Magni; 

- Bando operazione 7.4.01 – terza 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 l’arch. Laura Barresi, commissari esterni 
supplenti l’Arch. Matilde Ruol Ruzzini e l’Arch. Andrea Bellocchio;  

e. quale commissario esterno di ruolo l’Arch. Moris Antonio Lorenzi, commissari 
esterni supplenti l’Arch. Roberta Negri e l’Arch. Immacolata Laltrelli; 

- Bando operazione 8.3.01 – seconda pubblicazione: 

a. il Direttore Dott. Dante Spinelli (in qualità di responsabile del procedimento); 
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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. Andrea Guido Caso, commissari 
esterni supplenti il Dott. Giovanni Mottadelli e il Dott. Elia Galbusera;  

e. quale commissario esterno di ruolo il Dott. Attilio Tartarini, commissari esterni 
supplenti il Dott. Marcellina Bertolinelli e il Dott. Manolo Caglioni; 

- Bando operazione 8.6.01 – terza 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. Giovanni Mottadelli, commissari 
esterni supplenti la Dott.ssa Barbara Casati e il Dott. Gabriele Valsecchi;  

e. quale commissario esterno di ruolo l’Arch. Andrea Bellocchio, commissari 
esterni supplenti l’Arch. Elio Guido Ronzoni e l’Arch. Alessia Silvetti; 

 

Successivamente il Presidente apre una discussione sulla relazione del bilancio consuntivo 

2019, considerato che è stato presentato ai soci il ripianamento delle passività accumulate. 

Su indicazione del dott. Zendra viene presentata la possibilità, prevista dal DL 23/2020, di 

posticipare tale operazione nell’anno 2021. 

Vengono valutate dal Consiglio due soluzioni alternative al ripianamento:  

- recupero dell’IVA 

- sottoscrizione di un Atto di indirizzo dei soci pubblici per il coinvolgimento del GAL in 

attività extra PSL. 

Prende la parola il Dott. Zendra che chiarisce per quanto riguarda l’IVA che si deve chiarire 

come hanno proceduto i GAL che nella passata programmazione e nella attuale hanno 

ottenuto il recupero. 

Nella discussione viene evidenziato che si dovrà attivare una azione concreta con i Soci 

pubblici per attivare incarichi al GAL su attività extra PSL o nel mettere il GAL nella 

condizione tale di poter operare. 

Si evidenzia che il problema dell’IVA deve essere valutato con estrema attenzione al fine di 

procedere in modo legittimo. 

 

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

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

2. di approvare le graduatorie delle operazioni 4.1.01 e 7.6.01 dando disposizione al 

Direttore di procedere con gli atti necessari; 

3. di nominare il Nucleo Tecnico di Valutazione per ognuna delle operazioni come di 

seguito specificate:  

- Bando operazione 4.3.01 – 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. Giacomo Oddo, commissari esterni 
supplenti il Dott. Ettore Frigerio e la Dott.ssa Saulo Lanzeni 

e. quale commissario esterno di ruolo l’Arch. Lusella Mauri, commissari esterni 
supplenti l’Arch. Francesco Cattaneo e l’Arch. Barbara Magni; 

- Bando operazione 7.4.01 – terza 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 l’arch. Laura Barresi, commissari esterni 
supplenti l’Arch. Matilde Ruol Ruzzini e l’Arch. Andrea Bellocchio;  

e. quale commissario esterno di ruolo l’Arch. Moris Antonio Lorenzi, commissari 
esterni supplenti l’Arch. Roberta Negri e l’Arch. Immacolata Laltrelli; 

- Bando operazione 8.3.01 – 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. Andrea Guido Caso, commissari 
esterni supplenti il Dott. Giovanni Mottadelli e il Dott. Elia Galbusera;  

e. quale commissario esterno di ruolo il Dott. Attilio Tartarini, commissari esterni 
supplenti il Dott. Marcellina Bertolinelli e il Dott. Manolo Caglioni; 
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- Bando operazione 8.6.01 – terza 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. Giovanni Mottadelli, commissari 
esterni supplenti la Dott.ssa Barbara Casati e il Dott. Gabriele Valsecchi;  

e. quale commissario esterno di ruolo l’Arch. Andrea Bellocchio, commissari 
esterni supplenti l’Arch. Elio Guido Ronzoni e l’Arch. Alessia Silvetti; 

4. di inviare ai soci la relazione integrativa al Bilancio 2019 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 14.00. 

        Il Segretario           Il Presidente  

………………………….      …….………………….. 


