
    

 
FONDAZIONE GAL HASSIN – CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI 

ISNELLO 
 

DELIBERAZIONE N. 141 DEL 22.09.2022 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Oggetto: Conferimento incarico di progettazione relativamente all’Avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo 

montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei 

prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano 

Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo. 

 
Oggi, 22.09.2022, alle ore 15,30, in Isnello, presso la sede della Fondazione GAL Hassin nella via della 
Fontana Mitri s.n.c., giusta convocazione del 17 settembre 20122, prot. n. 2224, si è riunito, 
mediante collegamento Google Meet per i componenti non presenti in sede, il Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche 
di Isnello, con la seguente composizione: 
 
 
Presidente Giuseppe Mogavero   presente in sede 
Consiglieri Giovanni Battista Valsecchi in collegamento tramite piattaforma Google Meet 

Giuseppina Micela   in collegamento tramite piattaforma Google Meet 
Gaetano Bellavia  in collegamento tramite piattaforma Google Meet 
Andrea Santangelo   assente  
Mario Di Martino  in collegamento tramite piattaforma Google Meet 

 
 
Svolge funzioni di Segretario la Dott.ssa Sabrina Masiero, dipendente della Fondazione GAL Hassin. 
 
Si giustifica l’assenza del componente Andrea Santangelo perché, come dallo stesso comunicato, 
impedito per impegni di lavoro. 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
visto l’Avviso Pubblico di cui all’oggetto; 
considerata la complessità dell’elaborazione progettuale richiesta nello stesso avviso, ritiene si 
rende necessario conferire apposito incarico a ditta o a professionisti esperti. A tale scopo ha 
ritenuto di interessare la Società Cooperativa EU Consulting di Palermo di riconosciuta esperienza 



nella definizione di progettazioni relativi a bandi nazionali e internazionali. Allegato alla presente 
e ne fa parte integrante  è la bozza di disciplinare di incarico. 
Sottopone il tutto all’attenzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per le proprie 
valutazioni e decisioni.  
Il Consiglio di Amministrazione condivide le considerazioni del Presidente e, visto il disciplinare 
di incarico, lo approva. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Sabrina Masiero    Dott. Giuseppe Mogavero 


