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VERBALE DEL C.D.A. N.244 DI CONSTATAZIONE DELLE DECISIONI DEI CONSIGLIERI 

MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA 

 

 

Argomento oggetto delle decisioni: 

 

1) Conclusione del percorso di selezione di n° 3 esperti ENPARD: esame dei verbali di selezione 

e provvedimenti di aggiudicazione consequenziali; 

2) Adesione al Protocollo d’Intesa Rete dei Sindaci “RECOVERY SUD”;  

3) Adesione al progetto “EDUCARE INSIEME” promosso dall'Istituto per la promozione e 
valorizzazione della Dieta Mediterranea (Idimed) - AVVISO PUBBLICO PER IL 

FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL 

SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE DI MINORE 

ETA’ - Fondo politiche della famiglia ex art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 

223, pubblicato dal  Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

 
Modalità di svolgimento della consultazione: 

La Società, con invito alla decisione mediante consenso scritto prot. N. 91 del 19/03/2021, ha concesso il 

termine del 26 Marzo 2021 per la restituzione delle dichiarazioni, con sottoscrizione dei consiglieri del 

proprio consenso favorevole sugli argomenti all’o.d.g. 
 

Contenuto e risultanze delle decisioni: 

 

1. Gli avvisi pubblici di ricerca curricula finalizzati alla ricerca di n°1 Esperto in organizzazione e 

gestione integrata delle MPMI, di n°1 Esperto in qualità, tracciabilità e sicurezza alimentare e di n°1 

Esperto in sistemi integrati di promo-commercializzazione sostenibile, da incaricarsi per l’attuazione 

del progetto “Strategia Bargou 2020”, Rif. ENI/2017/387-682, Programma UE “ENPARD PAP 

TUNISIA” sono stati pubblicati in data 22 gennaio 2021 sul sito Web del GAL Eloro 

http://www.galeloro.org/; 

in data 11 febbraio 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature; 

essendo stati deserti, i medesimi avvisi sono stati pubblicati nuovamente in data 15 febbraio 2021; 

in data 7 marzo 2021 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature in risposta alla 

seconda pubblicazione. 
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La commissione di selezione, come da atto di nomina del Presidente del GAL Eloro, prot. n. 45 del 

15/02/2021, ha provveduto alla selezione stilando dapprima una lista dei candidati giudicati come 

ricevibili ed ammissibili; in seguito, stilando la seguente LISTA DEI CANDIDATI SELEZIONATI per 

ciascun profilo professionale ricercato, come dai verbali di ricevibilità, ammissibilità e selezione, 

allegati alla presente: 

 

POSIZIONE CANDIDATO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

Ammessa e 
Selezionata 

Maira FIORINI 

Esperto in 
organizzazione e 
gestione integrata 
delle MPMI 

Ammesso e 
Selezionato 

Michele GERMANÀ 

Esperto in qualità, 
tracciabilità e 
sicurezza alimentare 

Ammesso e 
Selezionato 

Leonardo Luigi PALMIERI 

Esperto in sistemi 
integrati di promo-
commercializzazione 
sostenibile 

 

Qui di seguito, la LISTA DEI CANDIDATI ESCLUSI DALLA SELEZIONE: 

 

POSIZIONE CANDIDATO 
PROFILO 

PROFESSIONALE 

Ammessa 
ma 

Esclusa 

dalla 

Selezione 

Angela TANANIA 

Esperto in 
organizzazione e 
gestione integrata 
delle MPMI 

Ammessa 
ma 

Esclusa 

dalla 

Selezione 

Maira FIORINI 

Esperto in sistemi 
integrati di promo-
commercializzazione 
sostenibile 
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Pertanto, la Commissione rimette al giudizio del CdA le suddette LISTE di selezione.  

Il Presidente propone di approvare le suddette LISTE di selezione per ciascun profilo professionale 

ricercato, a valere sui fondi del Progetto Strategia Bargou 2020”, Rif. ENI/2017/387-682, 

Programma UE “ENPARD PAP TUNISIA”. 

 

 

2. Premesso che  

• l’Unione Europea si è dotata del nuovo “Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027” di c.a 

1.100,00 Mld€ al quale sono strettamente connessi “Next Generation EU” di c.a 750,00 Mld€ e 

le tre reti di sicurezza di prestiti di c.a 540 Mld€, per un totale di 2.390 Mld€; 

• il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, come da direttive attuative del QFP 2021-

2027 e da “Next Generation EU”, ha approvato la Proposta di Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR)” dell’importo complessivo di 310,60 Mld€  

• il “Piano Sud 2030 – Sviluppo e Coesione per l’Italia” costituisce per il periodo di 

Programmazione 2021-2027, un’indiscutibile opportunità di rilancio del Mezzogiorno d’Italia 

per ridefinire i livelli di interdipendenza Nord-Sud, mirando al rilancio degli investimenti 

pubblici e privati e a ridurre i divari tra cittadini e territori al fine di avviare uno sviluppo forte e 

durevole con il quale il Sud concorra alla crescita dell’Italia  

Considerato che  

• la Rete dei Comuni “Recovery Sud” al momento conta 250 adesioni in continua crescita e 

nasce per organizzare una risposta istituzionale alla grave crisi di rappresentanza del Sud 

d’Italia 

• nel corso dell’iniziativa “Recovery Sud” la Rete dei Sindaci ha avviato una prima ricognizione 

delle progettualità che i Comuni del Sud, per lo più in forma associata, stanno avviando 

• la costituenda Rete Rurale Siciliana (RRS), di cui fanno parte i GAL siciliani, invitata dalla 

suddetta Rete dei Sindaci “Recovery Sud”, ha diramato a tutti i GAL siciliani l’invito ad aderire 

con la massima speditezza ed urgenza alla suddetta Rete dei Sindaci, onde poter avere titolo 

ufficiale a poter promuoverne i contenuti e le relative istanze nelle sedi più opportune 
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Il Presidente propone di approvare il Protocollo d’Intesa Rete dei Sindaci “Recovery Sud” e 

contestualmente di aderirvi senza oneri economici/finanziari a carico del GAL Eloro. 

 

 

3. Il Presidente, visto l’invito dell’Istituto per la promozione e valorizzazione della Dieta Mediterranea 

(Idimed) di Palermo, che propone al GAL Eloro di aderire, senza oneri economici/finanziari a carico 

dello stesso, al Progetto “EDUCARE INSIEME” promosso dal medesimo Istituto Dieta Mediterranea 

in risposta all’AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA 

POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE 

DI MINORE ETA’ - Fondo politiche della famiglia ex art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, pubblicato dal  Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio 

dei Ministri; considerato il contenuto altamente educativo del progetto proposto, nonché le finalità 

e le attività del progetto stesso, che mirano a contrastare la povertà educativa, promuovendo 

interventi sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di attività ludiche per 

l’empowerment dell’adolescenza che privilegino attività a favore dei ragazzi nell’area tematica 

“ambiente e sani stili di vita”; considerato, altresì, che il progetto proposto appare capace di attivare 

la “comunità educante” creando una rete di solidarietà territoriale attraverso l’implementazione e il 

rafforzamento dei soggetti pubblici e privati che partecipano con responsabilità, in maniera 

sinergica e con la stessa cultura pedagogica, alla crescita delle persone di minore età; considerato, 

infine, che l’adesione a tale invito non comporta in alcun modo obblighi ad assumersi oneri 

economici e/o finanziari per il GAL Eloro. In considerazione di tutto quanto qui sopra visto e 

considerato, il Presidente propone di aderire al progetto “EDUCARE INSIEME” senza oneri 

economici/finanziari a carico del GAL Eloro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



utente
Timbro


