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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 21/04/2021 

L'anno 2021, il giorno 21 aprile, 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 graduatorie bandi operazione 4.1.01 e 4.1.01 errore palese; 

3. Riassegnazione economie bandi aperti; 

4. Approvazione bozza di bilancio 2020; 

5. 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, Vittorio Tonini, del Direttore Dott. Dante 

Spinelli e del revisore dei conti Dott. Danilo Zendra, oltre ai Sig. Carlo Greppi presidente della 

Comunità Montana, Sig.ra Anna Mazzoleni per il Parco Monte Barro e dei Sig.ri Antonio 

Groppelli e Mario Girelli per il Parco Adda Nord, in qualità di uditori, 

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 25.02.2021. 

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

state chiuse le istruttorie dei bandi 4.1.01 e 4.1.01 Errore Palese seconda pubblicazione, così 

come risulta dagli allegati 2 e 3 del presente verbale, cede la parola al Direttore che illustra gli 

elementi più tecnici. 

Il Presidente per la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno, cede la parola al Direttore 

che comunica che due beneficiari (Comunità Montana e Cascina de Migliorate) hanno 

proceduto alla rinuncia totale dell’importo di finanziamento concesso e pertanto è rientrata 

nella disponibilità del GAL la somma di € 265.243,74 per la quale viene proposta la 

redistribuzione sui bandi attualmente aperti, così come ampiamente illustrato nell’allegato 4 al 

presente verbale. 

Il Presidente, passando a trattare il quarto punto all'ordine del giorno, illustra il bilancio 

consuntivo 2020 il quale risulta in attivo per un importo pari a € 862,04, cede la parola al dott. 

Danilo Zendra, in qualità di revisore dei conti, per approfondire gli aspetti tecnici dello stesso. 

I Consiglieri Giovanni Trezza e i Dario Bianchi chiedono che venga evidenziato nella relazione 

accompagnatoria del bilancio la parte di costi e ricavi relativi alle attività extra PSL. 

Il Presidente comunica che nella giornata odierna l’Assessore Regionale Rolfi ha comunicato i 

parametri con cui Regione Lombardia procederà alla ripartizione dei fondi di transizione della 

programmazione PSR 2021-2027 tra i GAL. L’importo complessivo dei fondi non è ancora 

certo in quanto dovrà concludersi prima la trattativa Stato-Regioni. Sono comunque garantite 

cospicue risorse anche per il GAL 4 Parchi che potranno essere disponibili dalla seconda 

metà del 2021. 

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

DELIBERA 

1. di approvare il verbale della seduta del 25 febbraio 2021; 

2. di approvare le graduatorie dei bandi di finanziamento 4.1.01 e 4.1.01 errore palese, 

dando mandato alla struttura tecnica del GAL di procedere con le incombenze 

necessarie per la pubblicazione; 

3. di prendere atto delle econome dando disposizione al Direttore, di comunicare a 
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Regione Lombardia la decisione e  di procedere alla rettifica degli importi dei bandi e 

alle eventuali proroghe; 

4. di approvare la bozza di bilancio 2020 da sottoporre all’assemblea dei soci; 

5. prendere atto degli aggiornamenti sui fondi di transizione della programmazione PSR 

2021-2027.  

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

        Il Segretario            Il Presidente 

………………………….       …….………………….. 

 

 

 


