Deliberazione n. 14 del 13/10/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
OGGETTO:

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER SELEZIONE DI
INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ
GAL GARDA E COLLI MANTOVANI S.C.R.L.

L’anno duemiladiciassette, addì tredici, del mese di ottobre, alle ore 12.30, presso la sede
legale della società in via Porta Antica, 32 a Cavriana (MN)
L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
Visto il d.d.u.o del 03.11.2016 n. 10967 pubblicato sul BURL n. 44 del 04.11.2016 della DG
Agricoltura a firma del Dirigente della U.O Sviluppo, Innovazione e Promozione delle
produzioni del Territorio di Regione Lombardia che all’Allegato 3 identifica le domande
ammesse a finanziamento per scorrimento di graduatoria tra cui al primo posto figura la
proposta denominata “Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono” presentata dal
capofila Parco del Mincio per € 6.943.312,88;
PREMESSO che:
 in data 22 dicembre 2016 è stata costituita la società consortile a responsabilità limitata
GAL Garda e Colli mantovani s.c.r.l., che opererà nell’ambito territoriale di dieci Comuni
del basso Garda e delle colline moreniche mantovane (in particolare nei Comuni di
Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Desenzano del Garda, Lonato del Garda,
Monzambano, Ponti Sul Mincio, Pozzolengo, Sirmione, Solferino, Volta Mantovana) con lo
scopo di gestire i fondi europei del PSL finanziato;
 con verbale dell’Assemblea Straordinaria della costituita società consortile a
responsabilità limitata del giorno 17/06/2017 è stato deliberato l’aumento del capitale
sociale della stessa;
DATO ATTO che con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 09 del 11/09/2017 è stato
approvato il Bando di Concorso “Avviso di selezione per conferimento incarico professionale
per figura di Responsabile Amministrativo della società “GAL GARDA E COLLI MANTOVANI
S.C.R.L. – P.S.L. 2014-2020”, aggiornato ai sensi del sopracitato Allegato A del d.d.s. 4 agosto
2017 n. 9745;
DATO ATTO altresì che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è
fissato olle ore 12:00 del giorno 13/10/2017;
RITENUTO pertanto di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice;
RITENUTO di nominare quali membri della commissione:
 avv. Luca Palvarini, con studio legale in Mantova
PRESIDENTE
 dott. Giovanni Acerbi, Direttore APINDUSTRIA
COMPONENTE
 dott. Alessio Demetrio Cerea, Responsabile di Zona COLDIRETTI
COMPONENTE
i quali, interpellati in merito, hanno formalmente manifestato la loro disponibilità;

RITENUTO congruo che ai componenti della commissione giudicatrice venga attribuito un
gettone di presenza per ciascun turno, pari ad € 60,00 lorde per il componente, qualora il
turno abbia una durata di almeno 3 ore;
DATO ATTO altresì che le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte dal
Presidente della Commissione Giudicatrice;
DELIBERA
1.

DI NOMINARE la Commissione Giudicatrice del concorso di che trattasi, così composta:
 PRESIDENTE: avv. Luca Palvarini - con studio legale in Mantova;
 COMPONENTE: dott. Giovanni Acerbi - Direttore APINDUSTRIA;
 COMPONENTE: dott. Alessio Demetrio Cerea - Responsabile di Zona COLDIRETTI;

2.

DI RICONOSCERE per i componenti della commissione giudicatrice un gettone di
presenza per ciascun turno, pari ad € 60,00 lorde per il componente, qualora il turno
abbia una durata di almeno 3 ore;

3.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente in materia,
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
L’AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Massimo Albano

