
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 08.10.2019 

L’anno 2019, addì 8 del mese di ottobre alle ore 17,30, nella sala riunioni della Green House, in Via Locatelli 111, Zogno, previo 

esaurimento delle formalità previste dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione sotto la presidenza di 

Morali Lucia. 

All’appello risultano presenti: 

Lucia Morali – Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

Franco Zani – Consigliere 

Maurizio Forchini - Consigliere 

Assenti giustificati i Consiglieri Duillio Baggi e Luca Personeni. 

E’ presente il dott. agr. Patrizio Musitelli, Direttore del GAL, che funge da segretario verbalizzante. 

La Presidente, in accordo con i membri presenti, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

d’Amministrazione a trattare gli argomenti all’ordine del giorno. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente del 6/9/2019. omissis 

2. Approvazione graduatoria definitiva operazione 1.2.01. Il Direttore, in qualità di Responsabile del Procedimento, così come 

previsto dal “Regolamento sul procedimento di assegnazione dei contributi previsti nel PSL 2014-2020” adottato dal GAL, 

illustra al Consiglio d’Amministrazione gli esiti istruttori delle domande sull’operazione 1.2.01 “progetti dimostrativi e azioni di 

informazione” (misura 1 - azione 2 – divulgazione delle pratiche innovative di gestione degli alpeggi e di caseificazione) svolti 

dalla Commissione di Valutazione, il cui verbale e relativi allegati fanno parte integrante del presente verbale. Il Direttore, 

inoltre, informa di aver verificato la copertura finanziaria dell’elenco dei contributi concessi e la regolarità e legittimità del 

procedimento. Il Consiglio d’Amministrazione delibera di approvare le seguenti graduatorie: 

allegato 1 – elenco domande pervenute 

allegato 2 – elenco domande non ammesse all’istruttoria 

allegato 3 – elenco domande con esito istruttorio negativo 

allegato 4 – elenco delle domande ammissibili a finanziamento 

allegato 5 – elenco delle domande finanziate  



allegato 6 – elenco delle domande ammesse ma non finanziate 

Il Consiglio d’Amministrazione dà mandato al Direttore di trasmettere a Regione Lombardia l’atto di approvazione degli elenchi, 

per la verifica della correttezza formale e della disponibilità finanziaria e di procedere con gli atti necessari a informare circa gli 

esiti dell’istruttoria. 

3. Approvazione graduatoria definitiva op. 4.3.01.  omissis 

4. Partecipazione progetto Forme. omissis 

5. Varie ed eventuali. omissis 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la Presidente alle ore 20,00 dichiara sciolta la riunione. 

 LA PRESIDENTE         IL VERBALIZZANTE 

       Lucia Morali          Patrizio Musitelli 

 


