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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Il Consiglio di Amministrazione del GAL Eloro Soc. Cons. Mista a r.l., regolarmente convocato a 
mezzo e-mail, in ottemperanza alla normativa emergenziale vigente, dettata per la pandemia 
Covid -19, ha partecipato alla procedura di decisione del C.d.A. mediante consenso scritto, 
sulla seguente proposta di deliberazione: 
 

1) Progetto CLUSTER SERVAGRI, Rif. n° IS_1.1_034, Programma ENI CBC “Italia-Tunisia” 
2014-2020 - Avviso pubblico del 10 marzo 2020, con scadenza in data 25 marzo 2020,  
finalizzato alla ricerca di curricula per n° 3 esperti per lo staff di progetto, ossia n° 1 
Coordinatore Generale di progetto, n° 1 Responsabile Finanziario di progetto e n° 1 
Segretario Generale di progetto. 
1.1) In merito al primo profilo professionale ricercato, n° 1 Coordinatore Generale di 

progetto, il Presidente propone di selezionare e incaricare l’unico candidato 
ammissibile, ossia il dott. Sergio CAMPANELLA. 

1.2) In merito al secondo profilo professionale ricercato, n° 1 Responsabile Finanziario di 
progetto, il Presidente propone di selezionare e incaricare il dott. Salvatore David 
LENTINI. 

1.3) In merito al terzo profilo professionale ricercato, n° 1 Segretario Generale di progetto, 
il Presidente propone di selezionare e incaricare l’unico candidato ammissibile, ossia la 
dott.ssa Paola PACI. 

 
2) Progetto CLUSTER SERVAGRI, Rif. n° IS_1.1_034, Programma ENI CBC “Italia-Tunisia” 

2014-2020 - Avviso pubblico del 18 marzo 2020, con scadenza in data 02 aprile 2020, 
finalizzato alla ricerca di curricula per n° 1 Responsabile della Comunicazione di progetto. 
Il Presidente propone di selezionare e incaricare l’unico candidato ammissibile, ossia il 
dott. Simone MIGLIORE. 

 
3) Progetto JESMED, Rif. n° IS_1.2_080, Programma ENI CBC “Italia-Tunisia” 2014-2020 - 

Avviso pubblico del 10 marzo 2020, con scadenza in data 25 marzo 2020, finalizzato alla 
ricerca di curricula per n° 3 esperti per lo staff di progetto, ossia n° 1 Coordinatore Locale 
di progetto, creatore di una società cooperativa di servizi agricoli; n° 1 Responsabile 
Finanziario Locale di progetto; N° 1 Segretario Locale di progetto, animatore di un piano 
di rafforzamento delle capacità (RC) e di una società cooperativa di servizi agricoli. 

3.1) In merito al primo profilo professionale ricercato, n° 1 Coordinatore Locale di progetto, 
creatore di una società cooperativa di servizi agricoli, il Presidente propone di 
selezionare e incaricare il dott. Sergio CAMPANELLA. 

3.2)  In merito al secondo profilo professionale ricercato, n° 1 Responsabile Finanziario 
Locale di progetto, il Presidente propone di selezionare e incaricare il dott. Salvatore 
David LENTINI.  

3.3) In merito al terzo profilo professionale ricercato, n° 1 Segretario Locale di progetto, 
animatore di un piano di rafforzamento delle capacità (RC) e di una società 
cooperativa di servizi agricoli, il Presidente propone di selezionare e incaricare l’unico 
candidato ammissibile, ossia la dott.ssa Paola PACI. 

 
4) Progetto JESMED, Rif. n° IS_1.2_080, Programma ENI CBC “Italia-Tunisia” 2014-2020 

- Avviso pubblico del 18 marzo 2020, con scadenza in data 02 aprile 2020, finalizzato 
alla ricerca di curricula per n° 1 Responsabile della Comunicazione di progetto, il 
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