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Ill.mi
Avv. Palmira Tricarico
Ing. Giuseppe Caruso
Dott. Francesco Sansone

Oggetto: Convocazione Commissione di valutazione figura professionale RAF - FEAMP 2014/2020

Priorità n. 4.

della Società Consortile a Responsabilità Limitata La Perla del Tirreno,
assegnataria del progetto con numero provvisorio di identificazione 5/PROVV/2016 nel FEAMP
2014/2020, Priorità n.4 “Sviluppo locale di tipo partecipativo”
Il Presidente del CDA

CONSIDERATO che in data 02/05/2017 il CDA della Soc. Consortile FLAG La Perla del Tirreno ha
deliberato favorevolmente per la ripubblicazione di una manifestazione pubblica di interesse per
selezionare figure professionali a cui conferire un incarico che sarà retribuito con le risorse
assegnate all’Area Tirreno 1 mediante il FEAMP 2017/2020 per l’attuazione della SSL selezionata CONSIDERATO che in data 02/05/2017 il CDA della Soc. Consortile FLAG La Perla del Tirreno ha
confermato Responsabile Unico del Procedimento, la dott.ssa Gabriella LucianiCONSIDERATO che in data 04/05/2017 sul sito www.flagperti.it e sugli albi pretori dei Comuni
dell’Area Tirreno 1 partner della società consortile, previa informativa inviata alla Regione Calabria
Dipartimento 8 – Servizio 5, è stato pubblicato il Bando per la selezione della figura tecnica del RAF
ai sensi dei Regolamenti EU 1303/13 e 508/14 e del Bando della Regione Calabria per la selezione
delle SSL – CLLD per il FEAMP 2014/2020CONSIDERATO che in data 15/05/2017 alle ore 12:00 sono scaduti i termini per la presentazione dei
dossier di candidaturaCONSIDERATO che le SSVV hanno accettato la propria nomina comunicata per posta certificata in
data 01/06 u.s. prot. 17/17CONVOCA
Le SS.VV. per giorno 20.06.2017 alle ore 09:00 presso Sede Secondaria Flag Perti in Cetraro presso
Porto Darsena Turistica, per procedere all’esame delle domande pervenute relative al bando in
oggetto, per l’espletamento delle formalità di rito e per concordare le modalità e la data per indire
i colloqui.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Gabriella LUCIANI
VIA CARDINALE RUFFO SNC, 87033 BELMONTE CALABRO (CS)
C.F. E P.IVA 03460750783
flagperti@gmail.com – flagperti@pec.it

