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Stim.mi colleghi
GIUNTA ESECUTIVA
p.c. Membri DIRETTIVO
p.c. Tesoreria
Egr. dott. ing. Marco Pezzaglia
Consulente tecnico

Egr. Colleghi,
in ottemperanza allo statuto,in linea con il vice-Presidente, si determina la convoca della riunione di Giunta
Esecutiva. presso la ns. sede Op. in Cafasse per il giorno di:

giovedì 01 dicembre 2016 alle ore 10,30
All’ O. d. G. verranno esaminati i punti :
a) - Aggiornamento Soci paganti 2016,disamina e approvazione iscrizione per i nuovi Soci 2016,
approvazione eventuali spese pervenute.
b) - Valutazione sulla graduatoria del "Registro 2016"
c) - Aggiornamento situazione regolatoria - Continuazione delle strategie per l'individuazione
delle linee operative che dovranno essere la BASE per presentare al MISE,(entro fine 2016genn. 2017), una proposta per l'incentivazione dal 2017-2020 per il settore della Mini-Hydro.
d) - Comunicazioni da parte del vice-Presidente Borgini.
e) - Relazione-commenti da parte del Presidente e dei Consiglieri presenti in sala sul "Convegno
nazionale a Rimini 2016" e sui visitatori avuti nello stand istituzionale.
f) - Relazione da parte del Presidente e dei Consiglieri presenti sui contenuti emersi durante le tre
riunioni svoltasi in Rimini con il Presidente e la delegazione di ASSORINNOVABILI, vertente la
ipotetica adesione da parte FEDERIDROELETTRICA alla nuova realtà Associativa, che deriverà
dalla FUSIONE tra le attuali associazioni ASSOELETTRICA ed ASSORINNOVABILI.
g) - Considerazioni sul punto "f" da parte dei ns. Consiglieri di Giunta.
h) - Sondaggio delle eventuali disponibilità ad una RICANDIDATURA da parte del Presidente e degli
attuali Consiglieri. - Preparazione di un programma operativo,(di massima),per il prossimo
TRIENNIO.
i) Relazione del Presidente sui contenuti emersi durante le due giornate di lavoro degli " Stati Generali
della Green Economy, svoltasi lo scorso 8-9 nov.in Rimini. con ns. sintetico intervento nella
sessione "ENERGIA e CLIMA " del pomeriggio del giorno 8.
j) - Relazione del Presidente sulla riunione in AEEGSI dell'Osservatorio per la Regolazione
Energetica, svoltasi in Milano-Roma il 14 nov. u.s.
k) - Disamina lettere e documenti pervenutaci dai Consiglieri e dai Soci, con predisposizione riscontri.
l) - Programmazione attività ordinarie.
m) - Varie ed eventuali.
Si precisa che la partecipazione ai lavori di Giunta da parte dei colleghi Consiglieri deve essere
preventivamente concordata.
Con l’occasione Vi formulo vivissimi saluti.

il presidente
Flavio Sarasino

__________
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