
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 19 del 05 ottobre 2018 

L’anno 2018, il giorno 5 del mese di ottobre, alle ore 16.00, presso la sede legale, si è riunito il C.d.A. del 

GAL Irno–Cavese “TERRA E’ VITA” con il seguente OdG: 

1. Lettura verbale seduta precedente; 

2. Ratifica decreti presidenziali; 

3. Bandi SSL - provvedimenti; 

4. Attività di monitoraggio ed orientamento / apertura info point – provvedimenti; 

5. Richiamo dei versamenti del capitale sociale ancora dovuti – aggiornamenti; 

6. Aggiornamento short list – selezione figure professionali; 

7. Approvazione relazione tecnica progetti di cooperazione; 

8. Approvazione rendiconto costi di gestione al 31/08/2018 – richiesta SAL;  

9. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio: 

• Gioia Francesco 

• Libretto Carmine 

• Pecoraro Carmine 

• Scafuri Salvatore 

• Lurgi Michelangelo  

• Giovanni De Simone 

• Alessandro Santoro 
 

Assume la presidenza il Sig. GIOIA FRANCESCO il quale, constatato e fatto constatare che la riunione si è 

regolarmente costituita a norma di Legge e di statuto, e verificato il numero legale, la dichiara aperta e 

valida a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.  

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il sig. Giovanni Giugliano, in qualità di coordinatore 

del Gal. 

All’adunanza è presente il dr. Augusto Bisogno RAF del GAL. 

E’ assente il revisore unico del GAL Giuseppe Rago. 

Prende la parola il Presidente Francesco Gioia, il quale, passando a trattare il primo punto all’ordine 

del giorno, legge il verbale della seduta precedente ed il CDA approva e ratifica all’unanimità. 

 

Secondo punto: 

- Ratifica decreti presidenziali dal n. 52 al n. 83; 

Il presidente illustra e dettaglia in merito ai decreti dal n. 52 dell’8 maggio 2018 al n. 83 del 29 

settembre 2018    tutti afferenti spese e liquidazioni su esposizioni del GAL già precedentemente deliberate. 

Dopo ampia discussione in merito e delucidazioni tecniche fornite dal Presidente, i decreti vengono 

approvati e ratificati all’unanimità. 



 
 
 

Terzo Punto: 

- Bandi SSL - provvedimenti; 

Sul punto n. 3 all’Odg, interviene il coordinatore Giovanni Giugliano rendicontando sul lavoro già 

predisposto e sulla tempistica, comunicata all’ADG Regione Campania, per l’apertura dei bandi regionali. 

Il coordinatore relazione, peraltro, sullo stato dell’arte relativo alle 4 misure già precedentemente 

autorizzate dal CDA per l’apertura e proliferazione. 

Il sig. Giugliano, al fine di accelerare i lavori del GAL, propone di autorizzare l’avvio delle attività di 

predisposizione, per le residue 14 misure, di seguito elencate: 

Quadro 12.2 - Spesa programmata 19.2.1 

Misura 

 
cod. 

Sottomisura 

 
cod. 

Tipo Intervento 

 
cod. 

Azione 

 
cod. 

Spesa 

 
(€) 

Contributo 

pubblico 

 
(€) 

M01 1.1 1.1.1  € 100.000,00 € 90.000,00 

M01 1.2 1.2.1  € 100.000,00 € 90.000,00 

M01 1.3 1.3.1  € 100.000,00 € 90.000,00 

M04 4.1 4.1.1  € 640.000,00 € 400.000,00 

M06 6.2 6.2.1  € 390.000,00 € 400.000,00 

M06 6.4 6.4.1  € 500.000,00 € 400.000,00 

M07 7.5 7.5.1  € 1.350.000,00 € 1.300.000,00 

M08 8.5 8.5.1  € 560.000,00 € 553.418,00 

M08 8.6 8.6.1  € 160.000,00 € 100.000,00 

M16 16.1 16.1.1 AZIONE 1 € 100.000,00 € 100.000,00 

M16 16.1 16.1.1 AZIONE 2 € 600.000,00 € 500.000,00 

M16 16.3 16.3.1  € 160.000,00 € 150.000,00 

M16 16.4 16.4.1  € 210.000,00 € 150.000,00 

M16 16.5 16.5.1  € 200.000,00 € 150.000,00 

 

 da mettere a bando come previsto dalla SSL approvata. 

Dopo ampia discussione in merito e delucidazioni tecniche fornite dal coordinatore, i consiglieri, 

all’unanimità, propongono di avviare le procedure per le aperture dei bandi regionali relativi alle 14 misure 

previste dalla SSL. 

 

Quarto Punto: 

- Attività di monitoraggio ed orientamento / apertura info point – provvedimenti; 

Sul Punto prende la parola il Presidente chiedendo di trattare, con inversione parziale dell’ODG, per 

esigenze sopravvenute, prima il punto n. 6 all’odg, il consiglio all’unanimità approva. 



 
 
 

Sesto Punto: 

- Aggiornamento short list – selezione figure professionali; 

Sul punto interviene il Presidente chiedendo agli intervenuti di procedere con l’aggiornamento della short 

list professionisti in considerazione delle istanze pervenute. 

Il presidente, nel rispetto dei parametri approvati e nei limiti del piano finanziario pluriennale, propone, 

inoltre al CDA, di individuare tra i soggetti iscritti alla Short list i professionisti abilitati allo svolgimento delle 

funzioni individuate dalla SSL approvata. Il consiglio, esaminate la natura delle istanze pervenute ed i 

contenuti delle stesse approva e ratifica all’unanimità richiedendo, agli uffici amministrativi del GAL, di 

provvedere all’aggiornamento documentale della short list, individuando le abilità richieste dal GAL nei 

seguenti professionisti: 

- ROTONDI MASSIMO, nato Cairo Montenotte (SV) 19/06/1965, residente a Baronissi (SA) in via 

Barone n. 6. - Servizi di consulenza ed assistenza legale; 

- IANIGRO FRANCESCO, nato a Salerno il 06/07/1981, ivi residente in via Fondo Dattero n. 9. – Servizi di 

ed assistenza fiscale; 

- BASILE GIANPAOLO, nato ad Avellino, ivi residente in via S. Pescatori. - Servizi di supporto, 

monitoraggio e valutazione dei progetti comunitari (esperto senior); 

- RUSSOMANDO GIUSEPPE, nato a Giffoni Valle Piana il 29/10/1962, C.F. RSSGPOP62R29E027E 

residente in Giffoni Valle Piana (SA) in via Macallè n. 1. - Servizi di supporto informativo e 

coordinamento degli info-point dislocati sul territorio del GAL. 

- ANGRISANI ALBERTO, nato a Varese il 27/08/1987, C. F. NGRLRT87M27L682S, residente a Bracigliano 

(SA) in via Mameli n. 2/a. - Componente della commissione tecnica di valutazione dei progetti di 

misura SSL. 

- PALUMBO RAFFAELE, nato a Angri (SA), ivi residente in via Badia n. 26. - Componente della 

commissione tecnica di valutazione dei progetti di misura SSL. 

- ARLEO GIUSEPPE nato a Salerno il 18/03/1976 residente a Battipaglia (SA) in via Adige n. 90. - 

Componente della commissione tecnica di valutazione dei progetti di misura SSL; 

Quarto Punto: 

- Attività di monitoraggio ed orientamento / apertura info point – provvedimenti; 

Sul punto interviene il RAF dr. Augusto Bisogno il quale relazione ai consiglieri, con tabella sui dati 

aggiornati, in merito alle economie in conto gestione maturate nel corso dell’attività riferita all’anno 2017. 

Le economie, derivanti essenzialmente dall’avvio tardivo delle attività gestionali, ritardi in gran parte 

attribuibili alle attività burocratiche di autorizzazione dell’ADG regionale, dovrebbero, previa autorizzazione 

da richiedere all’O.D. competente, essere attribuite ad altre voci di gestione al fine di evitare un’indebita 



 
 
 

restituzione. Il Presidente Gioia propone di utilizzare parte dei fondi (circa euro 30.000,00) per 

implementare l’apertura di info-point presso le sedi dei Comuni del GAL.  

A tal proposito si propone l’esame delle figure professionali adeguate esaminando i CV dei professionisti 

iscritti nella short list del GAL.  

Dopo approfondita discussione ed esame dettagliato dei CV, il CDA all’unanimità delibera di approvare e 

ratificare il prospetto delle economie generate dall’esercizio 2017. Si approva, altresì, la proposta di utilizzo 

parziale delle economie con l’apertura di n. 6 info-point con sede nei Comuni di Fisciano/Cava de’ 

Tirreni/Vietri sul mare/Baronissi/Siano/Pellezzano attribuendo incarico lavorativo occasionale ai seguenti 

professionisti: 

- LOREDANA PELLEGRINO, nata Salerno il 15/06/1983, residente a Pellezzano (SA) in via e.a. Mario n. 

46; 

- MASULLO DARIO, nato a Salerno il 12/01/1992, residente a Vietri sul Mare (SA) in via D. Taiani n. 5; 

- IANNACO ANTONELLA, nata a Cava de’ Tirreni (SA), ivi residente in via E. Grimaldi n. 7; 

- LEO MICHELANGELO, nato a Salerno il 25/12/1990, residente a Siano (SA) in via dei Martiri di 

Otranto; 

- CAMPANILE MASSIMILIANO, nato a Salerno il 02/08/1976, residente in Baronissi (SA) in via Nicolò 

Fumo n. 6; 

- SESSA MARINA, nata a Salerno il 14/01/1997, ivi residente in via 1° Maggio n. 22. 

Con i professionisti incaricati sarà sottoscritto contratto di incarico con durata annuale e compenso pari ad 

euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) omnicomprensivo di ogni onere accessorio ed imposte di Legge. 

 

Quinto Punto: 

- Richiamo dei versamenti del capitale sociale ancora dovuti – provvedimenti; 

Sul punto interviene il RAF, dr. Augusto Bisogno, aggiornando i presenti in merito ai versamenti effettuati 

dai soci morosi ed inadempienti, anche in considerazione di quanto deliberato nel corso dell’ultimo cda ed 

alla conseguente approvazione dell’assemblea dei soci. 

Sul punto i consiglieri, anche in considerazione dei versamenti effettuati da alcuni dei soci obbligati (C.I.A. e 

Confagricoltura Salerno) e della persistente inadempienza degli altri, propongono di affrontare nel corso 

del prossimo CDA la spinosa e delicata questione. 

Dopo ampia discussione il CDA delibera, all’unanimità, di rimandare al prossimo CDA la trattazione sul 

punto. 

 



 
 
 

Settimo Punto: 

- Approvazione relazione tecnica progetti di cooperazione; 

Sul punto interviene il coordinatore Giovanni Giugliano il quale dettaglia in merito alla relazione dei costi e 

delle attività predisposta ed in procinto di essere depositata formalmente presso l’A.D.G. regionale avente 

ad oggetto i progetti di cooperazione previsti dalla SSL approvata misura 19.3. 

Il CDA, acquisite le informazioni in merito al punto trattato, approva l’operato degli organi amministrativi e, 

in attesa dell’esito positivo conseguente l’istruttoria della relazione depositata, propone di incaricare quali 

esperti delegati di settore per le attività di cooperazione, i seguenti professionisti: 

- BACCO ANIELLO, nato ad Eboli il 06/08/1971, residente a Pontecagnano Faiano (SA) in via Firenze 

snc; 

- BUONOCORE SALVATORE nato ad Agropoli il 15/09/1988 residente a Laureana Cilento (SA) in 

Contrada Pendino n. 4. 

- VENOSA VINCENZO, nato a Battipaglia (SA) il 31/03/1980, ivi residente in via G. Gonzaga n.42. 

Con i professionisti incaricati sarà sottoscritto contratto di incarico con durata annuale e compenso da 

determinare in ottemperanza a quanto previsto nel piano finanziario e nel progetto coordinato di 

cooperazione, omnicomprensivo di ogni onere accessorio ed imposte di Legge. 

 

Ottavo Punto: 

- Approvazione rendiconto costi di gestione – richiesta SAL;  

Sul punto interviene il RAF dr. Augusto Bisogno il quale dettaglia in merito al rendiconto dei costi di gestione 

sostenuti del GAL alla data odierna. Il RAF relazione in merito al contenuto delle singole voci e propone 

l’approvazione dell’operato, al fine di poter procedere celermente con la richiesta SAL come da procedura. 

Il consiglio, dopo approfondita disamina del punto all’odg, approva l’operato degli organi amministrativi e 

conferisce delega il presidente al fine porre in essere tutti gli atti formali conseguenti. 

 

Nono Punto: 

- Varie ed eventuali. 

Non essendoci ulteriori argomenti da esaminare all’ODG, il consiglio, all’unanimità, 

DELIBERA 

• Di Approvare i verbali della seduta precedente: verbale del 06.06.2018; 

• Di Ratificare i decreti presidenziali dal n. 52 al n. 83; 

• Di avviare le procedure per le aperture dei bandi regionali relativi alle 14 misure residue, 

come da SSL; 



 
 
 

• Di aggiornare ed approvare la short list professionisti del GAL attribuendo, come sopra, gli 

incarichi per servizi; 

• Di approvare e ratificare il prospetto delle economie generate dall’esercizio 2017 nonché la 

proposta di utilizzo parziale delle economie con l’apertura di n. 6 info-point con sede nei 

Comuni di Fisciano/Cava de’ Tirreni/Vietri sul mare/Baronissi/Siano/Pellezzano attribuendo 

incarico lavorativo occasionale, come sopra nel dettaglio, ai professionisti iscritti alla short 

list; 

• Di rimandare al successivo CDA la trattazione del punto n. 5 dell’ODG; 

• Di approvare l’operato degli uffici amministrativi in merito ai progetti operativi di 

cooperazione individuando, come sopra nel dettaglio, n. 3 professionisti delegati all’attività 

conseguente; 

• Di approvare il rendiconto relativo ai costi di gestione sostenuti alla data odierna, 

delegando al presidente le attività conseguenti per la richiesta SAL. 

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19:16 

dello stesso giorno.  

 IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


