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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 23/02/2022  

L'anno 2022, il giorno 23 febbraio, alle ore 15.00, 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 scorrimento graduatorie 

3. Approvazione bandi nuova pubblicazione 

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 Giacomo Camozzini, il 

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

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

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 e il sig. Antonio Groppelli consigliere del Parco Adda Nord; 

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 Dante Spinelli, che accetta. 
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Il Direttore espone brevemente il verbale della seduta precedente. 

Il Presidente passando a trattare il successivo punto all’ordine del giorno cedendo la parola al 

Direttore che presenta al Consiglio le graduatorie aggiornate con i codici COR e CUP definitivi 

relative alle domande rifinanziate, inerenti i bandi 7.4.01, 7.5.01 e 8.3.01 come da allegati n. 2 

– 3 – 4 al presente verbale, per tali domande era già stato formalizzato l’impegno di spesa con 

deliberazione del 23 settembre 2021; 

Il Presidente cede la parola al Direttore che espone in sintesi i principali elementi relativi ai 

testi dei bandi predisposti (op. 4.1.01 – op. 8.3.01), a seguito delle modifiche richieste da 

Regione Lombardia con contestuale autorizzazione alla pubblicazione. 

Il Presidente propone al CdA la sottoscrizione di una polizza responsabilità civile del 

management di società; 

Il Presidente propone al CdA di valutare l’acquisizione di un servizio di supporto legale 

amministrativo al fine di sostenere questa tipologia di attività in funzione di supporto agli uffici 

per la stesura degli atti amministrativi e per l’eventuale sottoscrizione e gestione di 

convenzioni, il Presidente cede la parola al dott. Zendra per approfondire le qualifiche e gli 

aspetti tecnici. Viene rinviata la discussione in merito a questo punto, chiedendo di avere una 

migliore definizione e approfondimento delle competenze e degli impegni da assumere; 

Il Presidente aggiorna il CdA che a seguito dell’approvazione del contributo a rimborso pari a 

100.000 € da parte del BIM del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio, il BIM ha provveduto al 

versamento negli scorsi giorni; 

Il Presidente aggiorna il CdA in merito ai progetti di Cooperazione, con le prossime attività 

previste; nell’ambito del progetto P-Art si stanno definendo dei corsi di specializzazione 

(studenti, professionale e hobbistico) da realizzare entro quest’anno con la collaborazione di 

ESPE e Fondazione Clerici. Per il progetto Olivicoltura è in programma un evento sulla 

potatura il 5 marzo. Nell’ambito di promozione dei progetti e dell’attività del GAL si sta 

verificando con Lario Fiere la possibilità della partecipazione alla manifestazione Agrinatura 

2022, prevista per i giorni 23/25 aprile. Per il progetto Tramando s’innova si sta valutando la 

possibilità di organizzare delle visite tecniche. Per tutti i progetti di cooperazione sarà richiesta 

proroga di sei mesi per poter concludere gli stessi entro quest’anno. 

Il Gruppo Netweek ha presentato al GAL una proposta per la presenza sul Giornale di Lecco 

con una pubblicazione in 5 uscite al fine di pubblicizzare le iniziative del GAL e i bandi di 

prossima pubblicazione. 
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Il Presidente aggiorna in merito alle attività in corso con alcuni Enti del territorio, in particolare 

con il Comune di Lecco su un bando Life e con il Parco della Valle del Lambro, per il supporto 

amministrativo sulla realizzazione di alcune opere, queste attività dovranno essere regolate 

mediante convenzione che verrà successivamente presentata al CdA per l’approvazione. 

 

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

DELIBERA 

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

2. Di confermare l’impegno di spesa assunto con deliberazione del 23 settembre 2021 e 

approvare i codici (COR e CUP) delle graduatorie delle op. 7.4.01 – 7.5.01 – 8.3.01,  

allegati 2 – 3 – 4  

3. Di approvare i testi dei bandi delle op. 4.1.01 – 8.3.01 – allegati 5 - 6; 

4. Di dare mandato al Direttore per l’attivazione di una polizza responsabilità civile del 

management di società; 

5. Di approvare la pubblicazione sul Giornale di Lecco secondo quanto preventivato; 

 

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 16.00. 

 

        Il Segretario       Il Presidente  

      Dante Spinelli      Giacomo Camozzini 


