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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 17/03/2022  

L'anno 2022, il giorno 17 marzo, 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 bandi nuova pubblicazione 7.4.01, 7.5.01, 7.6.01, 4.3.01 
3. Nomina avvocato 
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 

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

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

Danilo Zendra e in qualità di uditori il sig. Alfredo Viganò Vicepresidente del Parco Valle del 

Lambro, il sig. Carlo Greppi Presidente della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San 

Martino e la sig. Paola Golfari Presidente del Parco Monte Barro. 

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 introduce l’argomento relativo ai testi dei nuovi bandi di finanziamento e cede la 

parola al Direttore che espone in sintesi i principali elementi relativi ai testi (op. 7.4.01 – op. 

7.5.01 – op. 4.3.01) a seguito delle modifiche richieste da Regione Lombardia con contestuale 

autorizzazione alla pubblicazione; 

In merito al bando 7.6.01 il Direttore informa il CdA che nelle ultime settimane sono pervenute 

le seguenti rinunce da parte di beneficiari sulla op. 7.6.01: 

• ID 201901379343 - Comunità Montana Lario orientale e Valle San Martino – 
contributo pari a 30.536,07 € 

• ID 202001691993 - Parco Monte Barro – contributo pari a 62.161,16 € 

• ID 202101895743 - Comune Valmadrera – contributo pari a 93.238,85 € 

Per un importo complessivo pari a 185.936,08 € che sommato all’importo di 50.000 € previsto 

dal piano finanziario consente di avere una disponibilità per l’operazione 7.6.01 pari a 

235.936,08 €, si propone per tanto di incrementare la disponibilità finanziaria del bando di 

prossima pubblicazione, di conseguenza verrà incrementata la soglia di spesa massima 

ammissibile fino a 200.000 €; 

Tale incremento non comporta modifica del Piano di Investimento in quanto le risorse 

rimangono sull’operazione dove erano già state allocate; 

Il Presidente riferisce al Consiglio che è pervenuta dallo Studio Campa Avvocati richiesta 

risarcimento danni in favore dell’azienda Frigerio Emanuele di Ello a seguito dell’emissione da 

parte della Regione Lombardia del provvedimento di decadenza dei benefici economici 

ottenuti dall’azienda con domanda su bando Gal misura 4.1.01. Propone quindi al Cda di 

incaricare l’avvocato Alberto Bonaiti con studio a Lecco in via Leonardo da Vinci 15, per 

assistere il Gal nel contenzioso in questione, come da preventivo pervenuto. 

Il Presidente espone al CdA la necessità di utilizzare il personale amministrativo e tecnico del 

Gal sulle attività in capo all’area Comunicazione e Animazione, anche in previsione del carico 

di lavoro che si avrà nei prossimi mesi relativo ai nuovi bandi di finanziamento e agli eventi 

programmati (Fiera Agrinatura), inoltre viene proposto che anche la dott.ssa Mariella Nicastro 

partecipi ad alcune attività legate ai progetti di Cooperazione (op. 19.3), 

Il Presidente aggiorna il CdA sulla partecipazione alla manifestazione Agrinatura 2022, 

prevista per i giorni 23/25 aprile, sono già stati presi i contatti con Lario Fiere e si sta 
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verificando l’eventuale interesse da parte dei soci ad avere degli spazi dedicati; 

Il Presidente aggiorna il CdA in merito alla predisposizione della bozza di Bilancio Consuntivo 

anno 2021, che è in via di definizione e per tanto propone di convocare il CdA per la relativa 

approvazione; 

Il Presidente aggiorna sulle attività del Gal rivolte al territorio e sui possibili sviluppi per la 

prossima programmazione; 

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 i testi dei bandi delle op. 4.3.01 – 7.4.01 – 7.5.01 – allegati 2 – 3 - 4; 

3. Di approvare il testo del bando op. 7.6.01 (allegato  – 5) disponendo di modificare la 

dotazione finanziaria del bando portandola a 235.936,08 € e contestualmente di 

incrementare la soglia di spesa massima ammissibile a 200.000 €; 

4. Di nominare l’avv. Bonaiti Alberto come consulente legale per la pratica di richiesta di 

risarcimento danni da parte del sig. Frigerio Emanuele; 

5. Di autorizzare il Direttore a disporre di tutto il personale per organizzare le prossime 

attività inerenti i progetti di cooperazione (op. 19.3) e l’attività di animazione e 

comunicazione (op.19.4); 

6. Di convocare la seduta del CdA per l’approvazione della Bozza di Bilancio Consuntivo 

anno 2021 per il giorno martedì 29 marzo 2022 alle ore 15.30; 

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 15.45. 

 

        Il Segretario       Il Presidente  

      Dante Spinelli      Giacomo Camozzini 
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