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Egregi Signori 

Papaleoni Severino  rappresentante del Comune di Sella Giudicarie 

Battocchi Gianni  rappresentante del Comune di Valdaone 

Rota Sergio   rappresentante del Comune di Pieve di Bono-Prezzo 

Faccini Michele   rappresentante del Comune di Borgo Chiese 

Andreolli Remo   rappresentante del Comune di Castel Condino 

Gelmini Lara   rappresentante del Comune di Storo 

Pozzi Giuseppe   rappresentante del Comune di Bondone 

Cellana Erick   rappresentante del Comune di Ledro 

 

Oggetto:  Avviso di convocazione dell'Assemblea 

Informo le SS.LL. che, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto consorziale, l'Assemblea è stata convocata, presso la 
sede del Consorzio in Borgo Chiese, via Oreste Baratieri n. 11,  

alle ore  18.00  di  lunedì  19.08.2019 

per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Presa d’atto verbale n.2 seduta assembleare del 21.07.2019; 

2. Criticità relative alla contabilità 2018 e problemi connessi: relazione finale; 

3. Approvazione bilancio previsione 2019 in termini di cassa e presa d’atto ripartizione spese ordinarie e 
spese straordinarie; 

4. Individuazione destinatari per l’anno 2019 dell’indennità per area direttiva di cui all’art. 127 del  C.C.P.L. 
autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico–economico 2016/2018  

5. Conferimento incarico professionale per istruttoria pratiche Bando Energia 2019 per la concessione di 
contributi relativi agli interventi per l’installazione di impianti di produzione di energia sostenibile; 

6. Conferimento incarico professionale per istruttoria pratiche Bando Casa 2019 per la concessione di 
contributi relativi agli interventi di abbellimento urbano e risparmio energetico delle abitazioni e Bando 
ricettività turistica 2019 per la concessione di contributi relativi agli interventi di adeguamento delle 
strutture a nuove forme di ricettività turistica; 

7. Intervento 19 alle A.P.S.S. anni 2018 e 2019 – rettifiche deliberazioni Assembleari nn. 49 dd. 06.06.2019 e 
83 dd. 14.12.2018; 

8. Varie ed eventuali 
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