VERBALE del CdA n° 1/2018 del 30/01/2018
Addì 30 gennaio 2018 alle ore 13.30 presso gli uffici del Comune di Bolotana, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Avviso POR Sardegna FSE 2014/2020 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione
nell’ambito della Green & Blue economy – Linea di sviluppo progettuale 3 - Costituzione ATI, Mandato
al Presidente del GAL
Sono presenti: Sergio Sulas (Presidente), Alessia Pintus, Maria Antonietta Lai, Martino Mura e
Giandomenico Pinna (Consiglieri).
Il Presidente constatata la validità della seduta chiama a svolgere le funzioni di segretario Giandomenico
Pinna che accetta, e si passa alla trattazione dell’OdG.
1. Avviso POR Sardegna FSE 2014/2020 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e
occupazione nell’ambito della Green & Blue economy – Linea di sviluppo progettuale 3 - Costituzione
ATI, Mandato al Presidente del GAL
Premesso
Che in data 16.12.2016 l’Agenzia Formativa R&M Servizi Ricerca e Management S.r.l. (capofila/Mandataria
RST), Smeralda Consulting & Associati S.r.l. (componente 1 RST), GAL Marghine Fondazione di
Partecipazione (Componente 2 RST), hanno partecipato al Bando della Regione Autonoma Sardegna di cui
all’avviso POR Sardegna FSE 2014/2020 “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione
nell’ambito della Green & Blue economy – Linea di sviluppo progettuale 3 con una proposta progettuale dal
titolo “For Marghine” – area di specializzazione Agrifood, con la seguente ripartizione delle quote
finanziarie: R&M Servizi Ricerca e Management S.r.l. 51%, Smeralda Consulting & Associati S.r.l. 37%, GAL
Marghine Fondazione di Partecipazione 12%.
Vista
La Determinazione n. 47166/5286 del 13/12/2017 - Scorrimento della graduatoria dell’elenco delle
proposte progettuali a valere sulla Linea 3 Tipologia "A" del Direttore del Servizio Formazione
dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale RAS, con la quale
la proposta progettuale di cui alla premessa è stata ammessa a finanziamento per un importo pari a €
149.888,00.
Considerato
Che tra gli adempimenti preliminari alla stipula dell’atto di concessione del finanziamento è necessario
costituire il RST con mandato di rappresentanza al soggetto capofila, con sottoscrizione autenticata, in
conformità all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
Che a tal fine è necessario dare ampio mandato al Presidente del GAL Signor Sergio Sulas.
Il CdA, sentita l’esposizione del Presidente, dopo un ampia discussione, all'unanimità Delibera:


Di costituire un’ATI con l’Agenzia Formativa R&M Servizi Ricerca e Management S.r.l.
(capofila/Mandataria RST), Smeralda Consulting & Associati S.r.l. (componente 1 RST), GAL Marghine
Fondazione di Partecipazione (Componente 2 RST).



Nell’ambito dell’ATI la suddivisione delle quote dovrà essere la seguente: R&M Servizi Ricerca e
Management S.r.l. 51%, Smeralda Consulting & Associati S.r.l. 37%, GAL Marghine Fondazione di
Partecipazione 12%.



Di conferire al Presidente e legale rappresentante della Fondazione di partecipazione GAL Marghine
Signor Sergio Sulas, il più ampio mandato a partecipare e a sottoscrivere gli atti inerenti la costituzione
dell’ATI e il contratto con la stazione appaltante (Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del
Lavoro Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale), approvando sin da ora senza
riserva alcuna il suo operato con patto di rato e approvato nei modi e nelle forme previste dalla legge,
accettando sin d’ora, senza riserva alcuna, il suo operato.

Il Presidente
Sergio Sulas
Verbalizzante
Giandomenico Pinna

