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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 03/08/2020 

L'anno 2020, il giorno 3 agosto, 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. Approvazione graduatorie bandi operazioni 7.4.01 – 7.5.01 – 7.6.01; 

3. 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, 

Agostino Agostinelli, Dario Bianchi, Giovanni Trezza, del Direttore Dott. Dante Spinelli, e della 

presenza come uditori di Anna Mazzoleni per il Parco Monte Barro, Marco Molgora in qualità 

di Presidente del Marco Montevecchia e Valle del Curone e di Carlo Greppi in qualità di 

Presidente della Comunità Montana e constata l’assenza giustificata del consigliere Tonini 

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 22.07.2020. 
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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 7.4.01 – 7.5.01 – 7.6.01 e cede la parola al Direttore Dott. 

Spinelli che da lettura degli allegati 2, 3 e 4 del presente verbale, consistenti nelle risultanze 

delle istruttorie dei bandi 7.4.01 – 7.5.01 – 7.6.01. 

Al termine del Consiglio di Amministrazione viene proposto di fissare una riunione informale 

tra i soci per il giorno 25 agosto 2020 ore 17.30 presso la sede del GAL con collegamento 

telematico. 

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

DELIBERA 

1. di approvare il verbale della seduta del 22 luglio 2020; 

2. di approvare le graduatorie delle operazioni 7.4.01 – 7.5.01 – 7.6.01 dando 

disposizione al Direttore di procedere con gli atti necessari; 

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

        Il Segretario           Il Presidente  

………………………….      …….………………….. 


