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DELTBERAZIONE DEL CONSIGLIO DTRETTM N. 27l2OL7

OGGETTO: Ratifica nomina Vice Presidente dell'Ente quale componente del C.d.A.
del G.A.L. *C¡ttå di Castel del Monte" ed individuazione componente del Consiglio
Direttivq quale referente dell'Ente per i GAL nei quali I'Ente non è componente del
CDA.

Lhnno duemiladiciassette, il giorno DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 10:00
presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n,10,
previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con Decreto del
Ministro delllmbiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 2L11212015, nelle
persone dei Signori:

Cesareo Troia - Vice Presidente
Pasquale Chieco
Michele DAmbrosio
Michele Della Croce
Nicola Dilerma
Antonio Masiello
Maria Cecilia Natalia
Francesco Tarantini

Collegio dei Revisori dei Conti
Rosa Calabrese - Presidente
Mafta Ranieri
Francesco .Meleleo

Presente Assente
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DECADUTO

Y
X
x
X
X

Presente Assente
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Assiste con funzioni di Segretario il Direttore f.f. dell'Ente, Fabio Modesti;
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Il Vice Presidente, Cesareo Troia, riferisce:

I'Ente è presente nella compagine societaria di quasi tutti i G.A.L. - Gruppi di Azione Locale

:ff11nl'':i'";"'åïiÍ.'"irt'f1:"¡.nonare dei rondi FEASR" it numero dei G.A.L. è stato ridono e
la compagine societaria modificata nella qualità e nella quantità dei soci privati e pubblici;
la valutazione della partecipazione dell'Ente ai G.A.L., ad oggi, non è particolarmente positiva
ed è quindi necessario individuare un componente del Consiglio Direttivo che possa curare più
assiduamente i rapporti con ¡ G.A.L. e verificarne l'interazione con I'Ente;
si propone di individuare il Consigliere Michele Della Croce quale referente dell'Ente per i

G.A.L. nei quali I'Ente non sia componente del Consiglio di Amministrazione;
in tale contesto, il G.A.L. Città d¡.Castel del Monte, nel corso dellAssemblea dell'B settembre
u.s., ha chiesto all'Ente di indicare un componente da nominare nel Consiglio di
Amministrazione. In tale sede il Direttore f. f. dell'Ente ha proposto il nome del Vice
Presidente, Cesareo Troia;
il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. ha quindi proceduto alla nomina del Vice Presidente
del Parco Nazionale dellAlta Murgia, Cesareo Troia, nello stesso CDA;
con la presente si pr,opone quindi la ratifica di tale nomina da parte del Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo, udita la Relazione del Vice Presidente, ad unanimità,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Deliberazionê.

2. Di individuare il Consigliere Michele della Croce, quale referente dell'Ente per i G.A.L. nei quali
I'Ente non sia cbmponente del Consiglio diAmministrazione.

3. Di ratificare la nomina del Vice Presidente, Cesareo Troia, quale componente del Consiglio di
Amministrazione del G.A.L. "C¡ttà di Castel del Monte',

4. Di pubblicare íl presente prowedimento sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

5. Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente prowedimento, al fine di consentire di
espletare le funzioni attribuite al componente del CDA.
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Il Vice Presidente
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Parere di regolarità tecnica/amministrativa

Il Dírigente dell'Ente Parco attesta la correttezza tecnica ed amministrativa del presente

schema di atto deliberativo.

II

Per quanto su riportato si esprime parere di regolarità contabile del presente atto.

Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario

dott.ssa Maria Rosaria Savino

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente Parco in data

e vi rimarrà per giorni 15.

La presente deliberazione è stata träsmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

e del Mare con nota prot. n. del

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Presidente della Comunità del Parco con nota prot.

n
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