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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 29/06/2021 

L'anno 2021, il giorno 26 giugno, alle ore 14.30, 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. Nomina Vicepresidente; 

2. Approvazione graduatorie bandi: 8.3.01 terza pubblicazione, 7.6.01 terza 

pubblicazione, 7.5.01 terza pubblicazione, 7.4.01 quarta pubblicazione, 4.3.01 terza 

pubblicazione, 4.1.01 quarta pubblicazione; 

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 Giacomo Camozzini, il 

quale, dopo aver constatato la presenza dei componenti del Consiglio d’Amministrazione 

Cristina Conca, Emanuele Bezzi, Vittorio Tonini, Francesco Mazzeo, del Direttore Dante 

Spinelli, e collegati da remoto, del revisore dei conti Danilo Zendra e del presidente della 

Comunità Montana Carlo Greppi in qualità di uditore; 

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 Dante Spinelli, che accetta. 

Il Presidente, prende la parola e presenta la proposta di nominare quale Vice Presidente del 

GAL il consigliere Vittorio Tonini, in rappresentanza della componente privata della società. Il 

consigliere Vittorio Tonini accetta la nomina e il consiglio approva all’unanimità. 

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

Direttore che comunica che un beneficiario ha presentato rinuncia totale dell’importo di 

finanziamento concesso e per tanto è rientrata nella disponibilità del GAL la somma di € 

11.478,60, che si sommano alle risorse complessive disponibili pari a € 754.846,12, portando 

l’ammontare delle risorse complessive non ancora deliberate a € 766.324,72. 

 

Il Direttore espone quindi le risultanze delle graduatorie dei bandi 4.1.01 quarta pubblicazione 

– 4.3.01 terza pubblicazione – 7.4.01 quarta pubblicazione – 7.5.01 terza pubblicazione – 

7.6.01 terza pubblicazione – 8.3.01 terza pubblicazione dove a fronte di una richiesta 

complessiva pari a € 1.833.689,47 è risultata una spesa ammissibile pari a € 1.462.688,90 e 

quindi un contributo concedibile pari a € 1.150.088,99. 

Premessa la disponibilità dei fondi sui diversi bandi come di seguito riassunta 

 

BANDO IMPORTO A BANDO 
4.1.01 121 105,00 € 

4.3.01 125 000,00 € 

7.4.01 163 741,12 € 

7.5.01 100 000,00 € 

7.6.01 100 000,00 € 

8.3.01 145 000,00 € 

TOTALE 754 846,12 € 
 

A fronte della disponibilità complessiva di € 766.324,72, come sopra descritto, il Consiglio 

esamina ogni singola graduatoria decidendo di finanziare inizialmente fino a disponibilità di 

fondi previsti, coprendo interamente l’importo di ogni domanda con le seguenti risultanze: 

 

BANDO IMPORTO A BANDO 
DOMANDE 

FINANZIATE 
IMPORTO 

FINANZIATO 
RESIDUO 

4.1.01 121 105,00 € 4 94.855,48 € 26.249,52€ 

4.3.01 125 000,00 € 2 73.101,29 € 51.898,71 € 
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7.4.01 163 741,12 € 4 96.629,08 € 67.112,04 € 

7.5.01 100 000,00 € 1 44.239,25 € 55.760,75 € 

7.6.01 100 000,00 € 1 93.238,85 € 6.761,15 € 

8.3.01 145 000,00 € 1 97.542,18 € 47.457,82 € 

TOTALE 754 846,12 € 13 511.127,63 € 255.239,99 € 
 

Preso atto che le graduatorie op. 7.6.01 e 8.3.01 risultano esaurite. 

Considerato che ai 255.239,99 € vanno sommati € 11.478,60 derivanti dalla rinuncia sopra 

citata, portando a una disponibilità effettiva pari a € 266.718,59. 

Il Consiglio stabilisce di esaurire le graduatorie per le operazioni 4.1.01 e 4.3.01, e di 

finanziare una ulteriore domanda sull’op. 7.5.01 nel modo che segue 

BANDO 
IMPORTO A 

BANDO 
INCREMENTO DOMANDE 

FINANZIATE 
IMPORTO 

FINANZIATO 

4.1.01 121 105,00 € 30.714,40 € 6 151.819,40 € 

4.3.01 125 000,00 € 79.789,16 € 3 204.789,16 € 

7.4.01 163 741,12 € 0,00 € 4 96.629,08 € 

7.5.01 100 000,00 € 1.619,50 € 2 101.619,50€ 

7.6.01 100 000,00 € 0,00 € 1 93.238,85 € 

8.3.01 145 000,00 € 0,00 € 1 97.542,18 € 

TOTALE 754 846,12 € 112.123,06 € 17 745.638,17 € 

Per tanto l’importo complessivo approvato risulta pari a € 745.638,17 € portando l’importo 

totale di impegno deliberato, per la programmazione 2014-2020, pari a 5.479.313,45 € con un 

residuo pari a 20.686,55 € e una percentuale complessiva di impegnato per la 

programmazione 2014-2020 del 99,62%. 

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

DELIBERA 

1. La nomina a Vice Presidente del GAL del sig. Vittorio Tonini; 

2. Di approvare l’utilizzo delle economie derivate dalle rinunce dando disposizioni al 

Direttore di provvedere con gli atti necessari; 

3. Di approvare le modifiche alle somme disponibili sulle operazioni 4.1.01 quarta 

pubblicazione – 4.3.01 terza pubblicazione – 7.4.01 quarta pubblicazione – 7.5.01 

terza pubblicazione – 7.6.01 terza pubblicazione – 8.3.01 terza pubblicazione al fine di 

esaurire le graduatorie; 
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4. Di approvare le graduatorie delle operazioni 4.1.01 quarta pubblicazione – 4.3.01 terza 

pubblicazione – 7.4.01 quarta pubblicazione – 7.5.01 terza pubblicazione – 7.6.01 

terza pubblicazione – 8.3.01 terza pubblicazione, allegati nn 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 al 

presente verbale, dando disposizione al Direttore di provvedere con gli atti necessari; 

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.00. 

        Il Segretario           Il Presidente  

      Dante Spinelli     Giacomo Camozzini 


