FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI
ISNELLO
DELIBERAZIONE N. 88 DEL 01 GIUGNO 2019
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Oggetto: Richiesta adesione fondazione GAL Hassin della Interlude management s.r.l.
Valutazione e decisione.
Oggi, 01 giugno 2019, alle ore 12,00, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via
della Fontana Mitri s.n.c., si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione GAL Hassin –
Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche di Isnello, con la seguente composizione:
Presidente
Consiglieri

Giuseppe Mogavero
Giovanni Battista Valsecchi
Giuseppina Micela
Francesco Licata di Baucina
Andrea Santangelo
Francesco Forgione

Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL Hassin.

IL PRESIDENTE
Comunica che è pervenuta istanza di adesione alla Fondazione GAL Hassin nella qualità di fondatore
aderente della Interlude Management s.r.l. di Palermo, una società di hotel management
specializzata nell’offrire servizi a strutture ricettive di piccole dimensioni per nuove e emozionanti
esperienze di viaggio legate alle offerte di qualità che il territorio offre.
Con i rappresentanti della Interlude si sono avuti interlocuzioni per chiarimenti in diversi incontri in
sede. La Società motiva la sua istanza perché convinta che il GAL Hassin rappresenti una eccellenza
del territorio regionale e nazionale, ove la stessa opera.
L’istanza prodotta comprende relazione allegata ove è descritto quanto la Società offre alla
Fondazione GAL Hassin e che si esplicita nel seguito:
- Collaborazione per Social media management
- Gestione del booking telefonico in orari da stabilire
- Gestione del booking engine (BeMyGuest)
- Formazione personale front office e back office
Il valore di tali servizi viene quantificato dalla Società nella misura di € 600/mese oltre IVA.

Il Consiglio di Amministrazione
In merito a quanto relazionato dal Presidente, nel corso della discussione è emerso che ai sensi
dell’art. 1.5 dello Statuto della Fondazione GAL Hassin, 3° capoverso: “La maggioranza dei Fondatori
deve essere costituita da Enti pubblici”. Pertanto, essendo oggi i Fondatori:
per la parte pubblica:
1.
2.
3.
4.
5.

Comune di Isnello, Fondatore promotore
Comune di Castelbuono (PA);
Comune di Petralia Sottana (PA);
Comune di Collesano (PA).
Institut für Astronomie und Astrophysik Eberhard Karls Universitât Tübingen, Sand 1, 72076
Tübingen, nella qualità di Fondatori aderenti

e, per la parte privata:
1.
2.
3.
4.

LCD s.r.l. Firenze, di Gianni Sinni, Grafica e Design
Fondazione PARSEC – Parco delle Scienze e della Cultura, Prato
Fiasconaro s.r.l. – Piazza Margherita, 10 90013 Castelbuono (PA)
Space Dynamics services s.r.l., Navacchio di Cascina (PISA)

l’eventuale ingresso nella qualità di Fondatore aderente di un soggetto quale parte privata
contrasterebbe con le previsioni statutarie.
Riconoscendo la qualità dell’offerta e la professionalità della proponente Interlude Management
s.r.l. si accoglie la istanza riconoscendo alla Interlude la qualità di sponsor/socio sostenitore della
Fondazione GAL Hassin.
In ogni caso ai servizi offerti sovrintende la Responsabile dell’attività divulgativa didattica della
Fondazione dott.ssa Sabrina Masiero, che ha la facoltà di formulare direttive in merito.

Letto, firmato e sottoscritto
Il Segretario
Dott.ssa Sabrina Masiero

Il Presidente
Dott. Giuseppe Mogavero

