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VERBALE n.09/2020 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’anno  duemilaventi , questo giorno  ventitre  del mese di ottobre  alle ore 16.00 in Madonna della Pace –

Agosta,  Piazza 15 Martiri  snc, si è riunito il  Consiglio Di  Amministrazione del  G.A.L. anche mediante

utilizzo di modalità teleconferenza  attraverso la piattaforma GoTo Meeting , per discutere e deliberare sul

seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Elenco delle domande presentate a valere sul bando pubblico tipologia intervento-operazione 19.2.1

7.5.1 “Investimenti  per  uso  pubblico  in  infrastrutture  ricreative,  informazione  turistica  e

infrastrutture turistiche su piccola scala”. Approvazione;

3. Elenco delle domande presentate a valere sul bando pubblico tipologia intervento-operazione 19.2.1

7.6.1 “Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità”.

Approvazione;

4. Avviso pubblico per la selezione di numero 5 istruttori tecnici. Approvazione graduatoria e nomina

degli istruttori.

Sono presenti: 

- Fiorenzo De Simone – Presidente

- Emilio Innocenzi – Vice Presidente

- Piero Petrella – Consigliere

- Antonio Migliaccio- Consigliere

- Lisa Colantoni- Consigliere

Assume la  presidenza a norma di  Statuto il  Sig.  Fiorenzo De Simone il  quale,  dopo aver constatato la

presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta , il Segretario del Gal , Dott.Guido Mazzocco svolgerà

le funzioni di Segretario .

Viene trattato il 1° punto iscritto all’O.d.G. 

Il  Consiglio approva ad  unanimità  le  comunicazioni  del  Presidente in  relazione all’andamento delle

pratiche di più recente trattazione. 

Viene trattato il 2° punto iscritto all’O.d.G

Il Consiglio approva ad unanimità le risultanze del bando come da elenco allegato .

Viene trattato il 3° punto iscritto all’O.d.G.

Il Consiglio approva ad unanimità le risultanze del bando come da elenco allegato .

Viene trattato il 4° punto iscritto all’O.d.G.

Il Consiglio approva ad unanimità le risultanze dell’istruttoria come da determinazione allegata e come da

incarico svolto in Commissione dal Presidente di commissione D.T. Ing.Aldo Tedeschi , e quali membri

componenti dal Segretario Dott.Guido Mazzocco e dal RAF Dott.Marco Alimonti.

Si incaricano il RAF ed il DT di dar seguito gli atti inerenti e con seguenti per formalizzare l’incarico e per

pubblicare sul sito web le risultanze della procedura.
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