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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 16/12/2021  

L'anno 2021, il giorno 16 dicembre, 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. Accertamento risorse: approvazione decadenza contributi, approvazione economie 
3. Presa d’atto riparto fondi transizione 2021-2022 
4. Approvazione dotazione finanziaria e variante Piano di investimento 
5. Approvazione domande in graduatoria non finanziate (operazione 7.4.01 quarta 

pubblicazione, operazione 7.5.01 terza pubblicazione, operazione 8.3.01 terza     
pubblicazione) 

6. Approvazione testi bandi op. 4.1.01, 4.3.01, 7.4.01, 7.5.01, 7.6.01, 8.3.01 
7. Mandati collettivi progetto di cooperazione P-ART  
8. Aggiornamento progetti di cooperazione e attività 
9. 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 

Emanuele Bezzi, Francesco Mazzeo e di Cristina Conca e Vittorio Tonini collegati da remoto. 

Costatata la presenza del Direttore Dante Spinelli, e collegati da remoto, il revisore dei conti 

Danilo Zendra e in qualità di uditori il sig. Carlo Greppi Presidente della Comunità Montana 

Lario Orientale e Valle San Martino, l’arch. Leopoldo Motta e il sig. Alfredo Viganò 

vicepresidente del Parco Regionale della Valle del Lambro; 

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 Dante Spinelli, che accetta. 

Il Direttore espone brevemente il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente passando a trattare i successivi punti all’ordine del giorno informa il Consiglio 

della Delibera di riparto dei Fondi di Transizione 2021-2022 approvata da Regione Lombardia 

con la seduta del 6 dicembre 2021, che assegna al GAL 1.938.612 € suddivisi come segue: 

1.715.586 € sull’op. 19.2.01 e 223.026 € sull’op. 19.4.01. 

Il Presidente cede la parola al Direttore per esporre i risultati degli accertamenti sulle risorse 

disponibili della programmazione 2014-2020 (Allegato 2), consistenti nei contributi decaduti e 

nelle economie generate dopo l’approvazione delle domande di SAL finale da parte 

dell’Organismo Pagatore Regionale. L’importo complessivo ammonta a € 153.272,40. 

In merito alla possibilità di riutilizzo di queste risorse il Presidente informa il CdA che nella 

giornata di martedì 21 dicembre si svolgerà un incontro tecnico convocato da Regione 

Lombardia dove verranno chiarite le modalità di utilizzo di tali risorse. 

Il Consiglio non avendo ancora una chiara indicazione da parte di Regione Lombardia, prende 

atto dell’accertamento delle economie e delle decadenze e rimanda successivamente 

eventuali decisioni in merito all’utilizzo di questi fondi. 

Il Direttore riassume le domande in graduatoria non finanziate sulle op. 7.4.01 quarta 

pubblicazione – 7.5.01 terza pubblicazione – 8.3.01 terza pubblicazione (allegati 5A – 5B – 5C) 

per un importo complessivo pari a 404.450,82 € da imputare sulle nuove risorse aggiuntive 

relative alla fase di transizione 2021-2022. 

Il Presidente introduce la discussione sul punto 6, e passa la parola al Direttore che espone in 

sintesi i principali elementi relativi alle bozze dei testi dei bandi predisposti (op. 4.1.01 – op. 

4.3.01 – op- 7.4.01 – op. 7.5.01 – op 7.6.01 – op. 8.3.01), i bandi sono stati sviluppati secondo 

le schede di operazione approvate con l’ultimo consiglio di amministrazione. 

Il Presidente procede quindi a presentare la documentazione relativa al mandato collettivo di 

rappresentanza e procura speciale al GAL Valle Brembana 2020 per le procedure di selezione 

e contrattualizzazione del soggetto che dovrà procedere la realizzazione di attività di 

definizione di una Metodologia per la conservazione programmata delle costruzioni in pietra a 
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secco, nell’ambito del progetto di cooperazione “P-ART. Una pietra sopra l’altra: un’arte da 

custodire”. 

Il Presidente aggiorna il CdA in merito alle attività in essere del GAL e informa che è stato 

approvato un contributo a rimborso pari a 100.000 € da parte del BIM del Lago di Como e 

Fiumi Brembo e Serio, mediante delibera n. 31/2021, in favore del GAL e che tale contributo 

permetterà di poter ridurre nei prossimi cinque anni gli oneri bancari non rimborsabili da 

Regione Lombardia. 

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

DELIBERA 

1. Di approvare il verbale della seduta precedente – allegato 1 

2. Di approvare la dotazione finanziaria e la variante al Piano di Attuazione dell’op. 

19.2.01 – allegato 4; 

3. Di approvare il finanziamento delle domande giacenti in graduatoria sulle op. 7.4.01 – 

7.5.01 – 8.3.01 – allegati 5A - 5B – 5C; 

4. Di approvare i testi dei bandi delle op. 4.1.01 – 4.3.01 – 7.4.01 – 7.5.01 – 7.6.01 – 

8.3.01 – allegato 6; 

5. Di approvare il mandato collettivo per il progetto di Cooperazione P-ART al GAL Valle 

Brembana 2020 – allegato 7; 

6. Di approvare la documentazione per la richiesta di accesso ai finanziamenti del BIM 

del Lago di Como e fiumi Brembo e Serio e di autorizzare il Presidente a procedere 

con gli atti – allegato 8; 

Dispone al Direttore di provvedere con gli atti necessari di quanto sopra deliberato. 

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

        Il Segretario       Il Presidente  

      Dante Spinelli      Giacomo Camozzini 


