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Verbale n. 3 del22/03/2019

L' anno duemila diciannove, il giorno 22 del mese di marzo, aile ore 19,30 presso Ia sede
operativa di Teano in Vico Tansillo n. 6, su convocazione diramata a mezzo email 9al
Presidente del CDA Dr. Maurizio Simone si e riunito il Consiglio di Amrninistrazione per
discutere e deliberare in merito ai seguenti argomenti:

1. Rendiconto e richiesta IV acconto alia Regione Campania per il Progetto di Studio
e Ricerca;
2. Short list per attivita progettuali e proroga dei contratti di ricerca;
3. Varie ed eventuali;
Sono presenti:
11 C.d.A. nelle persone di:

Dott. Maurizio Simone, Presidente
Rag. Marcellino Iannotta, componente
Per. Agr. Antonio Della Rocca, componete

II Direttore del Consorzio Arch. Mariano Nuzzo;
So no inoltre presenti per obbligo contrattuale il Dott. Antonio De Pari e l' Avv. Raffaele
Pannone
Assente giustificato II Collegio Sindacale
Constatata Ia validitit della sed uta di CdA il Presidente incarica 1' Arch. Nuzzo della funzione
di Segretario verbalizzante.
II Presidente apre i lavori:

Primo punto aii'O.d.g. - Rendiconto e richiesta IV acconto alia Regione Campania per
il Progetto di Studio e Ricerca
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II Presidente pone in discussione il Rendiconto finanziario variato e aggiornato e la
Relazione tecnica relativa alle attivita svolte alla data del 08.03.2019.

II Consiglio di Amministrazione
Preso atto della premessa;
con voti unanimi espressi palesemente

DELIBERA
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(n. _06/2019)
Di approvare come in effetti approva il Rendiconto finanziario variate e aggiornato del
Progetto di Studi e ricerche (Allegate 1) e la Relazione tecnica del progetto di ricerca
(Allegata 2).

Secondo punto aii'O.d.g- Short list per attivita progettuali e proroga dei contratti di
ricerca.
II Presidente del pone all ' attenzione del CDA:
1. Gli elenchi della Short list e gli atti di prodotti dal Direttore in esecuzione della Delibera
di CDA n. 2a/2019 dell6.01.2019.
2. I contratti di proroga della ricerca (ricercatori, collaboratori e coordinatore del progetto);
3. La selezione dei referenti di Area per l'Organizzazione, Comunicazione e lnformazione
nell' ambito del progetto di ricerca;
4. L' avviso di selezione per l'individuazione di un collaboratore per l 'assistenza logisti.ca,
di segreteria e per Ia comunicazione.

II Consiglio di Amministrazione
Preso atto della premessa;
con voti unanimi espressi palesemente
DELIBERA
(n. _07/2019)
I . Di approvare come in effetti approva la proposta di deliberazione esposta in premessa
riguardante gli elenchi della Short list e gli atti di prodotti dal Direttore in esecuzione
della Delibera di CDA n. 2B/2019 del16.01.2019.
2. Di approvare come in effetti approva la proposta di deliberazione esposta in premessa di
proroga dei contratti della ricerca (ricercatori, collaboratori e coordinatore del progetto)
in esecuzione della Delibera di CDA n. 2B/20 19 del 16.01.20 19.
3. Di approvare come in effetti approva la proposta di deliberazione esposta in premessa di
selezione dei referenti di Area per l'Organizzazione, Comunicazione e lnformazione
nell' ambito del progetto di ricerca in esecuzione della Delibera di CDA n. 2C/20 19 del
16.01.2019.
4. Di approvare come in effetti approva la proposta di deliberazione esposta in premessa
relativa all ' avviso di selezione per l'individuazione di un collaboratore per l'assistenza
logistica, di segreteria e per Ia comunicazione in esecuzione del~a I)elibera di CDA n.
2D/2019 del16.01.2019.
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Terzo punto all'O.d.g- Varie ed eventuali.
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II Presidente del pone all ' attenzione del CDA la necessita di rispettare il cronoprogramma
del Progetto di ricerca approvato e ritiene per questo di porre in essere I' organizzazione del
secondo incontro seminariale per divulgare i risultati della ricerca in corso. Per questo
motivo sottopone al CDA la proposta di valutare 1'utilizzo di una sede centrale per consentire
un maggiore afflusso di ospiti e 1' utilizzo delle necessarie risorse del progetto individuate
nella voce F del Bundget 2 e 3. Propone di dare mandato al Direttore arch. Mariano Nuzzo
di provvedere alia redaz ione e all'esecuzione degli atti necessari per procedere
all' avanzamento del progetto nel rispetto del cronoprogramma.

II Consiglio di Amministrazione
Preso atto della premessa;
con voti unanimi espressi palesemente
DELIBERA
(n. _08/2019)
di dare mandato al Direttore arch. Mariano Nuzzo di provvedere alia redazione e
all' esecuzione degli atti necessari per procedere all' avanzamento del progetto nel rispetto
del cronoprogramrna.
Non avendo altro da discutere la seduta viene dichiarata sciolta.
Sono le ore 20.30.
II presente verbale si compone di n. _3_ pagine dattiloscritte fronte e verso su _2_ fogli

IL Segretario Verbalizzante
Arch. Mariano Nuzzo .................................. .

IL Consiglio di Amministrazione
11 Presidente. Dott. Maurizio Simone ... 7~;::;:;::;~~
II Consigliere Rag. Marcellino Iannotta . . . .
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