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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 01/10/2020 

L'anno 2020, il giorno 1° ottobre, 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 4.1.01 – 6.4.01 - 7.4.01 T.F. (Covid) – 

8.6.01; 

3. Rettifica codici COR bandi 7.4.01 – 7.5.01 – 7.6.01;  

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, 

Agostino Agostinelli, Dario Bianchi, Vittorio Tonini, del Direttore Dott. Dante Spinelli, e della 

presenza come uditore di Anna Mazzoleni per il Parco Monte Barro, e constata l’assenza 

giustificata del consigliere Giovanni Trezza; 

DICHIARA 
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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 3.08.2020; 

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

state chiuse le istruttorie dei bandi 6.4.01 – 7.4.01 T.F. (Covid) – 8.6.01 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 sopra indicati; 

Il Direttore comunica che la disponibilità finanziaria complessiva per l’operazione 7.4.01 da 

piano finanziario è pari a € 521.111,58, l’importo è superiore a quanto definitivo come 

dotazione finanziaria del bando 7.4.01 T.F. – terza pubblicazione in quanto risultano delle 

economie dalle precedenti istruttorie dei bandi operazione 7.4.01. 

Pertanto la disponibilità effettiva permette di finanziare 15 domande per un importo pari a € 

503.766,81. 

Il Presidente, passando in esame il terzo punto dell’ordine del giorno, cede la parola 

nuovamente al Direttore il quale, illustra l’assegnazione dei nuovi codici COR alle domande 

presentate nei bandi 7.4.01 – 7.5.01 – 7.6.01, come da allegato 5; 

Il Presidente comunica che è stato necessario prorogare il contratto della Dott.ssa Sara 

Martelletti fino al 30 ottobre 2020, così da consentire il corretto svolgimento delle istruttorie 

dei bandi di finanziamento ancora aperte. Il consiglio prende atto della determina n. 70/2020 e 

acconsente alla proroga; 

Successivamente il Presidente comunica ai consiglieri che la Dott.ssa Mariella Nicastro, ha 

fatto richiesta formale di poter usufruire dello smart working fino al 13 novembre 2020 per 

motivi familiari. Il Consiglio prende atto della richiesta e acconsente; 

Il Presidente apre la discussione sul ripianamento e comunica che 3 soci privati hanno 

espresso perplessità; 

Informa i presenti che è il GAL è risultato aggiudicatario dell’appalto “Affidamento di attività 

professionali per servizi di indagine sulle superfici forestali interne al Parco Adda Nord oggetto 

di trasformazione del bosco in assenza di autorizzazione e per la redazione di studio di 
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fattibilità per l’attivazione di interventi di gestione di aree forestali pubbliche – CIG 

ZA62E335F4”; 

Il Presidente infine, dichiara che a breve ci sarà un incontro con un soggetto privato che ha 

mostrato interesse ad essere coinvolto con la società; 

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

DELIBERA 

1. di approvare il verbale della seduta del 3 agosto 2020; 

2. di approvare le graduatorie delle operazioni 6.4.01 – 7.4.01 T.F. (Covid) – 8.6.01 

dando disposizione al Direttore di procedere con gli atti necessari; 

3. di autorizzare l’utilizzo dei fondi sulla disponibilità dell’operazione 7.4.01 fino 

all’importo di € 521.111,58. 

4. di approvare la rettifica dei codici COR bandi 7.4.01 – 7.5.01 – 7.6.01; 

5. Di prendere atto della proroga del contratto della Dott.ssa Sara Martelletti; 

6. Di prendere atto della richiesta di smart working della Dott.ssa Mariella Nicastro: 

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

        Il Segretario           Il Presidente  

………………………….      …….………………….. 


