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Prot. 2051/P         

 

Calvatone, lì 4 Giugno 2019 

Oggetto: Comunicazione nomina a Commissari esterni per la composizione della Commissione 

Tecnica di Valutazione ai sensi dell’art.42 del Regolamenti Interno di Funzionamento della 

Società GAL Oglio Po scarl, Misura 1 e Misura 7 (Operazioni 1.2.01, 7.2.01, 7.5.01, 7.6.01). Misura 

19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 di 

Regione Lombardia” 19.4.1. “Sostegno alla gestione e all’animazione del GAL”, CUP 

E19D17001890009.  

Nell’ambito della fase attuativa del PSL 2014-2020 del GAL Oglio Po “Oglio Po terre d’acqua: 

coltivare sviluppo e identità”, si rende noto che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

21 Maggio 2019, sono stati nominati Commissari Esterni:  

 

 Dott. Ing. Arch. Guido Diego Favalli  

 Perito Agrario Stefano Maioli 

 

per la Valutazione delle domande di aiuto sulla Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni 

di informazione”, Sottomisura 1.2 “Sostegno a attività dimostrative e azioni di informazione”, Operazione 

1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di informazione”, Azione 14 “Centro operativo sull’agricoltura di 

precisione”, Azione Trasversale 1 “Polo qualità e sostenibilità in Oglio Po”; e sulla Misura 7 “Servizi di 

base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati 

alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi 

gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”, Operazione 7.2.01 “Incentivi per lo 

sviluppo delle infrastrutture locali”, Azione 16 “Sole ed energia in Oglio Po”; Sottomisura 7.5 

“Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture 

turistiche su piccola scala”, Operazione 7.5.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi 

turistici locali”, Azione 9 “Mobilità dolce in area Oglio Po”, Azione Trasversale 2 “Polo qualità e 

sostenibilità in Oglio Po”; Sottomisura 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al 

restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei 

siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di 

sensibilizzazione in materia di ambiente” Operazione 7.6.01 “Sostegno per investimenti relativi al  



 

 

 

restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi”, Azione 19 “Paesaggio e 

architettura” del PSL 2014-2020 “Oglio Po terre d’acqua, coltivare sviluppo e identità”. 

La Commissione è presieduta dal Direttore del GAL Oglio Po nel rispetto dell’art. 43 del 

Regolamento Interno di Funzionamento.  

 

GAL Oglio Po soc. cons. a r.l. 
Il Responsabile del Procedimento 

dott. Giuseppina Botti 


