Deliberazione n. 16 del 26/10/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO
PROFESSIONALE PER FIGURA DI DIRETTORE/COORDINATORE DELLA SOCIETÀ “GAL
GARDA E COLLI MANTOVANI S.C.R.L.”

L’anno duemiladiciassette, addì ventisei, del mese di ottobre, alle ore 9.00, presso la sede
legale della società in via Porta Antica, 32 a Cavriana (MN)
L’AMMINISTRATORE UNICO
DATO ATTO 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 per conto della Regione Lombardia;
PRESO ATTO del verbale dell’Assemblea Straordinaria della costituita società consortile a
responsabilità limitata del giorno 17/06/2017, con cui è stato deliberato l’aumento del
capitale sociale della stessa mediante l’emissione di nuove quote offerte in sottoscrizioni a
terzi;
RILEVATA la necessità di individuare una figura professionale per svolgere le funzioni di
Direzione e Coordinamento della Società GAL Garda e Colli mantovani e delle procedure
amministrative e di animazione relative al Piano di Sviluppo Locale 2014-2020.VISTA la
deliberazione di Giunta Regionale n. X/3895 del 24 luglio 2015 di approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
RICHIAMATO il Bando di Concorso “Avviso di selezione per conferimento incarico
professionale per figura di Direttore/Coordinatore della società “GAL GARDA E COLLI
MANTOVANI S.C.R.L. – P.S.L. 2014-2020”, approvato con Deliberazione n. 5 del 07/07/2017;
RICHIAMATA altresì la relativa autorizzazione alla pubblicazione pervenuta da parte di
Regione Lombardia prot. n. M1.2017.0072871 del 06/07/2017, agli atti della società con prot.
n. 108 del 06/07/2017;
DATO ATTO che Regione Lombardia D.G. Ambiente nel Documento tecnico-procedurale per
la presentazione della domande relative all’operazione 19.4.1, Allegato A del Decreto del
Dirigente di Struttura d.d.s. 4 agosto 2017 n. 9745 (pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 32
del 09/08/2017), ha meglio specificato i criteri di selezione del personale del GAL e di
pubblicizzazione dei bandi di concorso;
REVOCATO il precedente bando, approvato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n.
5 del 07/07/2017 e pubblicato in pari data, in quanto non integralmente conforme alle
direttive e prescrizioni emanate da Regione Lombardia nel suddetto d.d.s. 4 agosto 2017 n.
9745;
VISTO il Bando di Concorso “Avviso di selezione per conferimento incarico professionale per
figura di Direttore/Coordinatore 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 approvato con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 6 del 09/08/2017;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico n.11 del 13/09/2017 di approvazione della
graduatoria finale dei candidati e nomina di Direttore/Coordinatore della società Gal Garda
e Colli Mantovani;
VISTA la comunicazione prot.n.208 del 18/10/2017 a firma del Direttore nominato;
DATO ATTO della imminente risoluzione consensuale del contratto di lavoro relativo al
Direttore nominato;
SENTITO il Comitato di Indirizzo Strategico riunitosi in data 23/10/2017;

DELIBERA
1. DI APPROVARE l’Avviso di selezione per conferimento incarico professionale per figura di
Direttore/Coordinatore della società “GAL GARDA E COLLI MANTOVANI S.C.R.L. – P.S.L.
2014-2020”, e parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. DI PUBBLICARE detto avviso in data 27/10/2017 presso il sito della società GAL GARDA E
COLLI MANTOVANI S.C.R.L.;
3. DI TRASMETTERE detto avviso agli enti e i Comuni facenti parte del territorio del GAL
affinché essi stessi pubblichino tale avviso sui rispettivi siti e albi pretori on-line nella
medesima data del 27/10/2017;
4. DI DISPORRE che le domande devono pervenire entro le ore 12.00 del 27/11/2017
mediante PEC all’indirizzo galgardaecollimantovani@legalmail.it.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
L’AMMINISTRATORE UNICO
Dott. Massimo Albano

