ANNO 2008
Il CdA con delibera del 06 agosto 2008 ha approvato la graduatoria relativa alla selezione dell’avviso pubblico al fine di istituire
una graduatoria composta da professionisti senior cui attingere per l’assegnazione di un incarico professionale relativo
all’attività di Assistenza amministrativa, coordinamento e consulenza amministrativa – giuridica e legale, affidando l’incarico al
primo classificato:

Nome

Avvocato
Marina
Valentini

CV

Oggetto dell’incarico

Durata

Compenso
lordo Annuo

CV

Convenzione per l’affidamento dell’incarico
di Coordinatore amministrativo e
consulente legale del Gal Piceno scarl per
l’attuazione dell’asse IV Leader 2007-2013

Dal 07 agosto 2008 alla definitiva
chiusura dell’asse IV Leader PSR
Regione Marche prevista per il 31
dicembre 2015 e prorogata con
cda del 13/10/15 al 31/03/16

€ 36.000,00 +
cap + iva

ANNO 2009
Il CdA con delibera del 26 giugno 2009 ha approvato la graduatoria relativa alla selezione relativo all’avviso pubblico al fine di
istituire una graduatoria valida per la individuazione della figura dell’animatore, affidando l’incarico ai seguenti:

Dott.
Agronomo
Lucio Perozzi
Fernanda
Maria De
Matos
Rodrigues e
Silva

CV

Convenzione per l’affidamento dell’incarico
di animatore del Gal Piceno scarl per
l’attuazione dell’ASSE IV LEADER 20072013

Un anno a decorrere dal 02 luglio
2009, rinnovabile
automaticamente di anno in anno
fino al 31/03/16

€ 15.000,00 +
iva

CV

Convenzione per l’affidamento dell’incarico
di animatore del Gal Piceno scarl per
l’attuazione dell’ASSE IV LEADER 20072013

Un anno a decorrere dal 02 luglio
2009, rinnovabile
automaticamente di anno in anno
fino al 31/03/16

€ 15.000,00 +
iva

ANNO 2014
Il c.d.a nella seduta del 15.10.2014 ha deliberato di affidare l’incarico al Dott. Agr. Lucio Perozzi come tecnico Junior e all’ Ing.
Di Giacinti Tiziano come tecnico Senior,in merito al Progetto di Cooperazione interterritoriale “Distretto Culturale Evoluto delle
Marche - Progetto per il marketing e la promozione dei borghi rurali e dei beni architettonici restaurati delle aree interne delle
Marche - Reg (CE) 1698/2005 - PSL “Piceno” - Asse IV - Misura 421

Dott.
Agronomo
Lucio Perozzi

Ing. Di Giacinti
Tiziano

CV

CV

Progetto di Cooperazione interterritoriale
“Distretto Culturale Evoluto delle Marche Progetto per il marketing e la promozione dei
borghi rurali e dei beni architettonici
restaurati delle aree interne delle Marche”CONVENZIONE TECNICO JUNIORCUP
I59B14000120008---CIG
Z0510C86FE

Progetto di Cooperazione interterritoriale
“Distretto Culturale Evoluto delle Marche Progetto per il marketing e la promozione dei
borghi rurali e dei beni architettonici
restaurati delle aree interne delle Marche”CONVENZIONE TECNICO SENIOR
CUP
I59B14000120008
--CIG:
ZE310C8800

Convenzione sottoscritta il
16/09/14 –
Fine incarico 31/12/2014

€ 2.650,00
comprensivo di
iva e di tutti gli
oneri

Convenzione sottoscritta il
16/09/14 –
Fine incarico 31/12/2014

€ 2.000,00
comprensivo di
iva e di tutti gli
oneri

ANNO 2015
Il cda nella seduta del 19/06/2015 ha deliberato di affidare l’incarico per i servizi relativi all’avvio della progettazione preliminare
del progetto Aree Interne “Area 3) Ascoli Piceno” ad un gruppo di lavoro formato da:

Ing.
Antognozzi
Alberto

Avvocato
Marina
Valentini

Partner srl

CV

Contratto per lo svolgimento dei servizi di
progettazione preliminare relativa al progetto
aree interne denominato “Area 3) Ascoli
Piceno”

Convenzione sottoscritta il 22
dicembre 2015
Fine incarico alla data di
approvazione della strategia di
area

€ 6.100,00
lordo

CV

Contratto per lo svolgimento dei servizi di
progettazione preliminare relativa al progetto
aree interne denominato “Area 3) Ascoli
Piceno”

Convenzione sottoscritta il 22
dicembre 2015
Fine incarico alla data di
approvazione della strategia di
area

€ 5.100,00
lordo

CV

Contratto per lo svolgimento dei servizi di
progettazione preliminare relativa al progetto
aree interne denominato “Area 3) Ascoli
Piceno”

Convenzione sottoscritta il 22
dicembre 2015
Fine incarico alla data di
approvazione della strategia di
area

€ 10.248,00
lordo

Anno 2016
Il CdA con delibera del 15 Giugno 2016 ha approvato la graduatoria relativa alla selezione dell’avviso pubblico per la selezione
di titoli e colloquio al fine di individuare una figura per l’assegnazione di un incarico professionale relativo alle attività di
assistenza amministrativa, coordinamento e consulenza legale, Misura 19, affidando l’incarico al primo classificato:
Avvocato
Marina
Valentini

CV

Convenzione per l’affidamento dell’incarico
di coordinatore amministrativo e consulente
legale del Gal Piceno scarl per l’attuazione
della Misura 19 PSR Regione Marche
2014-2020

Dal 16 giugno 2016 al
30/06/2023, salvo eventuali
proroghe.

282.000,00
+cap+iva

Il CdA con delibera del 04 luglio 2016 ha approvato la graduatoria relativa alla selezione relativo all’avviso pubblico per la
selezione sulla base di titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria da utilizzare per incarichi di lavoro per attività di
animazione, gestione e attuazione del PSL Piceno 2014-2020, Misura 19 , affidando l’incarico ai seguenti primi due classificati

Dott.
Agronomo
Lucio Perozzi
Fernanda
Maria De
Matos
Rodrigues e
Silva

CV

Convenzione per l’affidamento dell’incarico
di lavoro per attività di animazione,
gestione e attuazione del PSL Piceno PSR
2014-2020 Misura 19

Da approvazione PSL da parte
della Regione Marche al
30/06/2023, salvo proroghe

€ 15.000,00
+ cap+iva
Annue

CV

Convenzione per l’affidamento dell’incarico
di lavoro per attività di animazione,
gestione e attuazione del PSL Piceno PSR
2014-2020 Misura 19

Dal 05 luglio 2016 al 30/06/2023,
salvo proroghe

€ 15.000,00
+ cap+iva
Annue

