Deliberazione N° 2 - Consiglio di Amministrazione del 21.10.2016
Oggetto: P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”. Selezione del
Responsabile Amministrativo Contabile: delibere inerenti e conseguenti.
Presenti:

P.

TIRIMAGNI MARIANO

X

BIANCHI PIERANGELO
ACCIAIO GIANCARLO

A.

P.

X

COLTRIOLI ENZO

X

MARIANI CATIA

X

A.

X

È altresì presente il Coordinatore Matteo Montanari
Presiede: Tirimagni Mariano.
Funge da Segretario: Acciaio Giancarlo.
Il Consiglio
Premesso:
-

che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 16.09.2016 è stato approvato l’“Avviso
pubblico per la selezione di un consulente amministrativo contabile” finalizzato al conferimento di un
incarico di Consulente amministrativo/contabile del GAL per il supporto alla attuazione delle Misure
19.2 – Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo, 19.3 – Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione, e 19.4 – Sostegno per i
costi di gestione e animazione, del Programma di Sviluppo Rurale dell’Umbria (PSR) 2014-2020;

-

che il suddetto avviso pubblico è stato pubblicato in data 19.09.2016 sul sito internet della società
www.galaltaumbria.it e prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione le ore 12,00 del 05 ottobre 2016;

-

che entro il termine di scadenza è pervenuta una (1) domanda di partecipazione alla selezione;

-

che la Commissione di valutazione, nominata ai sensi dell’art. 7 dell’avviso pubblico, ha portato a
termine i suoi lavori ed ha presentato, per l’approvazione, il verbale del 14.10.2016, dal quale risulta che
il candidato Rocchi Paolo ha ottenuto un punteggio pari a 50 e che, pertanto, risulta idoneo
all’assegnazione dell’incarico.

Visto il Verbale sopra citato, redatto dalla Commissione di valutazione in data 14.10.2016.
Ritenuto di dover provvedere
Con voto unanime e palese
delibera
1) di affidare al Rag. Paolo Rocchi l’incarico di Consulente amministrativo/contabile della Società per lo
svolgimento delle attività di cui all’art. 3 – “Mansioni del Referente Amministrativo Contabile”
dell’avviso pubblico. La durata dell’incarico decorrerà dal 02 novembre 2016 e fino alla data del 31
dicembre 2020. Il rapporto connesso all’affidamento dell’incarico ha natura di lavoro autonomo di
prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile;
2) di fissare in Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) il compenso lordo da corrispondere
complessivamente al Rag, Paolo Rocchi per lo svolgimento dell’incarico e per tutta la sua durata;
3) di dare mandato al Presidente di procedere alla stipula del relativo contratto;

4) di impegnare la complessiva spesa di Euro 52.000,00 alla Misura 19.4 – Sostegno per i costi di gestione
e animazione.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Acciaio Giancarlo

F.to Tirimagni Mariano

