Verbale di Deliberazione n. 3/2018 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra
L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di maggio alle ore 17,00 nella sede del Consorzio GAL Casacastra, regolarmente
convocato con tutte le formalità prescritte dalla legge si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio GAL CASACASTRA con
il seguente Ordine del Giorno:
1) Lettura e approvazione verbale precedente seduta;
2) Convocazione assemblea dei soci;
3) Definizione assetto organizzativo e funzionale.
All’appello risultano presenti: Pietro Forte, Pietro Lia, Aldo Luongo, Vincenzo Pizza e Nicola Tancredi. La seduta è valida. Assume la
presidenza il Presidente dr. Pietro Forte, assiste il coordinatore dr. Carmine Farnetano. Il Presidente dà lettura dell’ordine del Giorno
e passa alla trattazione del Primo Punto all’OdG - DELIBERA N. 6: Lettura e approvazione verbale precedente seduta. Su proposta del
Presidente: letto il verbale della seduta e le deliberazioni assunte dal CdA del 27/03/2018; Il Consiglio di Amministrazione, DELIBERA:
1) Di approvare, come approva, il verbale della seduta del CdA del 27/03/2018. Si astiene Vincenzo Pizza assente alla seduta del
27/03/2018.
Si passa al Secondo Punto all’OdG - DELIBERA N. 7: Convocazione Assemblea dei soci. Su proposta del Presidente, CONSIDERATO che
con delibera n. 04 del 27/03/2018 è stato approvato lo schema di bilancio al 2017 rinviandolo alla definitiva approvazione
dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, DELIBERA:
1. di convocare l’assemblea dei soci lunedì 28 maggio alle ore 8,30 in prima convocazione e mercoledì 30 maggio alle ore 18,30 in
seconda convocazione con il seguente odg :
a. approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2017.
Si passa al Quarto Punto all’OdG - DELIBERA N. 8: Definizione assetto organizzativo e funzionale. Il Presidente comunica che a seguito
di comunicazioni regionali aventi ad oggetto la definizione dell’assetto organizzativo e funzionale del GAL pervenute in data
successiva alle procedure avviate dal GAL per il reclutamento del personale, ha chiesto al coordinatore con nota n. 110 del
02/05/2018 - che si allega alla presente delibera - di verificare se nelle graduatorie e negli elenchi siano presenti i profili professionali
richiesti dalla regione. Il Coordinatore ha proceduto alla verifica e con nota n. 14 del 04/05/2018 - che si allega alla presente delibera
- ha comunicato le risultanze della verifica. Inoltre, il presidente comunica che la regione Campania, UOD 50 07 06, in attuazione
della Misura 2 del PSR “Servizi di consulenza” ha chiesto al GAL di collaborare, mediante un piano di animazione, per individuare, in
coerenza con la Strategia di Sviluppo e con i fabbisogni del territorio, il settore di maggior interesse sul quale incardinare il bando
della Misura 2 che la regione pubblicherà per il territorio del GAL Casacastra.
il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, DELIBERA:
1. individuare il geom. Rodrigo Tambasco per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e valutazione, prevedendo un contratto
prestazione professionale a partita IVA ed un impegno di spesa di euro 9.750,00 lordi
2. individuare la dr.ssa Maria Ilaria Iuliano per lo svolgimento delle funzioni proprie dei progetti di cooperazione nell’ambito della
Misura 19.3, prevedendo un contratto a tempo determinato di un anno di 17 ore settimanali un impegno di spesa annuale pari
ad euro 13.811,41 lordi e comprensive di tutti gli oneri;
3. individuare la dr.ssa Simona Lapolla per lo svolgimento delle funzioni relative alla costituzione della rete dei Musei del territorio
del GAL Casacastra con un contratto a tempo determinato di mesi 6 di 12 ore settimanali e un impegno di spesa pari ad euro
4.419,89 lordi e comprensive di tutti gli oneri.
4. Individuare per la costituzione del nucleo di valutazione delle domande di sostegno che perverranno in risposta ai bandi a misura
PSR i seguenti consulenti senior: dr. Pasquale Alario, arch. Irene Mondelli, geom. Antonio Cortazzo, ing. Mimma Cetrangolo e
ing. Nicola Di Siervi.
5. Individuare per la costituzione del nucleo di valutazione delle domande di sostegno che perverranno in risposta ai bandi a misura
PSR i seguenti consulenti junior: arch. Vincenzo Galatro e arch. Andrea Balbi.

Il Presidente
Dr. Pietro Forte

Il segretario verbalizzante
dr. Carmine Farnetano

