
 

 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 09 GENNAIO 2021 

Il giorno 09 Gennaio  2021 alle ore 13.00 regolarmente convocato, si è riunito tramite la 

piattaforma Zoom, il Consiglio di Amministrazione di GAL Oglio Po soc. cons. a r.l. per 

deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina Componenti commissione Selezione pubblica bando per la gestione del 

progetto di cooperazione “Climactive2050” Misura 19. 3.01 Cooperazione 
Interterritoriale e Transnazionale” del PSR 2014-2020 di Regione Lombardia CUP 
E18H20000150009; 

3. varie ed eventuali.  

Sono presenti:  

Domenico Maschi Presidente 

Stefano Alquati  Vice Presidente 

Dario Domaneschi Consigliere 

Fabio Battista Mussi Consigliere 

Giuseppe Goi Consigliere 

Davide Rocca Consigliere 

Giulio Eros Adami Consigliere 

Andrea Tolomini 
Consigliere 
 

Davide Pazzini  Consigliere 

 
Partecipa la D.ssa Catia Rosa Sinelli, Revisore Unico della Società-  

Assume la presidenza il dott. Domenico Maschi che, dopo aver constatato la presenza 

del numero legale dei Consiglieri, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a 

deliberare sull'ordine del giorno, e, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da 

segretario verbalizzante il Direttore dott. Giuseppina Botti, che accetta.  

Omissis 

Al terzo punto, tra le varie ed eventuali, nessuno opponendosi, il Direttore illustra: 
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Omissis 

 in relazione allo stato di avanzamento del Piano di Sviluppo Locale, il Direttore informa 

il Consiglio di una dinamica che si sta evidenziando in merito agli investimenti che gli 

enti pubblici stanno realizzando nell’ambito dell’Operazione 7.2.01 nel settore del 

fotovoltaico. Probabilmente a causa di tendenze di mercato dovute a domanda-offerta 

anche correlate alle politiche degli incentivi, emerge una differenza in diminuzione tra 

gli importi presentati in fase di domanda di aiuto sulla base dei prezzari previsti dal 

bando e gli importi assegnati dagli enti del territorio a seguito di espletamento delle 

procedure di gara, pur rispettando le dimensioni degli impianti previste in fase di 

domanda di aiuto. In tale direzione, l’importo minimo di spesa ammissibile previsto dai 

bandi del GAL sull’Operazione 7.2.01, pari a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro, 

andrebbe ridotto per consentire la definizione di un riferimento minimo più adeguato al 

cambiamento del contesto del settore. Il Presidente condivide le considerazioni 

espresse dal Direttore e propone al Consiglio di ridurre a 30.000 (trentamila/00) euro il 

riferimento della spesa ammissibile minima per i bandi dell’Operazione 7.2.01. 

Richiamata l’attenzione dei presenti sull’obbligo del rispetto del principio di non conflitto 

d‘interessi come previsto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL 

Oglio Po del 28 gennaio 2017 e accertato il rispetto di quanto disposto all’art. 34, 

paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede che almeno il 

50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che non sono 

autorità pubbliche; il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli e unanimi 

delibera di approvare, come approva, che la soglia di spesa minima ammissibile sia 

ridefinita nell’importo di 30.000 (trentamila/00) euro per i bandi dell’Operazione 7.2.01 

per i quali sono state approvati elenchi di domande ammesse e finanziate, di 

autorizzare, come autorizza, il Direttore alla pubblicazione del testo integrale del 

presente estratto sul sito web del GAL www.galogliopo.it nella sezione trasparenza. 

Il Consiglio unanime approva le proposte. 

Alle ore 13.30 null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

      

 

                Il Presidente 

         dott. Domenico Maschi 

 

 

 

 ll Segretario verbalizzante 

dott. Giuseppina Botti 

 

 

 


