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Il 2020 del GAL Oglio Po 
Dal 1° gennaio 2020 ad oggi il GAL Oglio Po ha assegnato oltre €1.700.000 a sostegno di 28 progetti 
che hanno riguardato quattro macroaree:  

• Servizi essenziali per la popolazione 

• Recupero storico e architettonico 

• Investimenti nelle aziende agricole 

• Investimenti in energie alternative 
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A causa delle numerose istanze pervenute, il GAL Oglio Po ha aumentato la dotazione 

economica inizialmente prevista di ben €150.000, finanziando la quasi totalità dei progetti 

presentati (28 su 32). Salvo rari casi, i contributi erogati hanno sempre coperto il 90% del 

finanziamento ammesso per ciascuna richiesta.  

 

Un eccellente record positivo che ha contribuito alla realizzazione di servizi essenziali (asili nido, centri 

diurni e di comunità…), al miglioramento del patrimonio esistente (ristrutturazioni di palazzi, impianti 

fotovoltaici…) e alla valorizzazione di beni materiali e immateriali. 

Entro la fine del 2020 il GAL Oglio Po pubblicherà nuovi bandi dedicati ai servizi essenziali alla 
popolazione, agli investimenti nelle aziende agricole e alla mobilità sostenibile che porteranno un 
milione e mezzo di euro al territorio tra i due fiumi. 
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