
               
 
 

  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 7 del 28 marzo 2017 
 

L’anno 2017, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 17.00, presso presso la Casa Comunale 
di Baronissi (SA) in Piazza della Repubblica ‐ 84081, Baronissi (SA) , con il seguente OdG: 

1. Approvazione del verbale delle sedute precedenti: verbale seduta del 07.02.2017, verbale 
seduta precedente del 17. 03. 2017; 

2. Ratifica decreti presidenziali n 5 e n. 6; 
3. Convocazione assemblea dei soci; 
4. Determinazioni inerenti le manifestazioni di interesse pervenute in relazione all’avviso 

prot. 4 del 23/02/2017; 
5. Valutazione e decisioni da intraprendere in merito alla questione dell’eventuale 

inconferibilità dell‘incarico di Presidente al sig Francesco Gioia; 
6. Eventuale nomina di un vicepresidente/amministratore delegato facente funzioni pro 

tempore; 
7. Analisi ed eventuale ratifica degli atti amministrativi posti in essere sin alla data odierna; 
8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio: 

• Gioia Francesco 

• Valiante Gianfranco 

• Libretto Carmine 

• Carmine Pecoraro 

• Michelangelo Lurgi 

• Vincenzo Servalli 

Assume la presidenza il Presidente 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 la Sig.Elena Bonavolontà, coordinatore del Gal.   
 
Presente all’adunanza anche il Sig Augusto Bisogno, in qualità di RAF del Gal. 

 
Prende la parola il Presidente Francesco Gioia, che passando a trattare i primi due punti 

all’OdG, cioè l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti: verbale seduta del 07.02.2017; 
verbale seduta precedente del 17. 03. 2017, e Ratifica decreti presidenziali n 5 e n. 6,  ne dà ampia 



               
 
 

lettura chiedendone l’approvazione e ratifica. Il CdA approva e ratifica all’unanimità le due 
delibere presidenziali ed i verbali dei precedenti CdA.  

 
Passando a trattare il terzo punto all’OdG, il Presidente propone la data dell’11 aprile 2017  

per la formale convocazione dell’assemblea dei soci nel corso della quale procedere alla nomina 
del Revisore dei conti della società.  In relazione a questo punto ed al quarto dell’OdG, 
Determinazioni inerenti le manifestazioni di interesse pervenute in relazione all’avviso prot. 4 del 
23/02/2017, il Presidente aggiorna, brevemente, il CdA in relazione alle domande pervenute. 

 Prende la parola il RAF, dott. Augusto Bisogno che illustra brevemente quanto contenuto 
nelle istanze pervenute  ed il rispetto dei requisiti richiesti dal bando. 

Si fornisce un sintetico elenco dei pretendenti ammessi alla valutazione finale.  
Il RAF propone, nel rispetto dei principi di trasparenza e pari opportunità, al fine di 

semplificare il complesso compito cui sono chiamati i soci,  di rendere disponibili a tutti, presso la 
sede sociale, nella settimana antecedente l’adunanza dei soci, tutte le manifestazioni di interesse 
pervenute. Ciò potrebbe rendere più agevole e consapevole l’attività di nomina del revisore 
contabile della società.   

Il CdA, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la proposta.  
 
Prende la parola il Presidente che passa a trattare il quinto punto all’ordine del giorno: 

Valutazione e decisioni da intraprendere in merito alla questione dell’eventuale inconferibilità 
dell‘incarico di Presidente al sig. Francesco Gioia. 

 A tal proposito Legge ai membri del CdA il parere di parte fornito dal Prof. Avvocato 
Gerardo Guzzo che, dopo ampia trattazione conclude che:  “Non ricorrono, pertanto, i presupposti 
per la cessazione o sospensione dalla carica di presidente del CdA del rag. Francesco Gioia e la 
funzione svolta risulta perfettamente allineata ai dati di diritto scrutinati e riportati, senza 
necessità, quindi, di ratificare gli atti di amministrazione dallo stesso posti in essere 
dall’accettazione dell’incarico nell’interesse ed in rappresentanza della società consortile”.  

Dopo l’esposizione del Presidente, prende la parola il sindaco Gianfranco Valiante che, 
ritenendo ampio ed esaustivo il parere  fornito dal  Prof. Avvocato Gerardo Guzzo, dichiara, a suo 
avviso,  ampiamente superato il problema sollevato nel precedente CdA, non ravvisando ulteriori 
impedimenti inerenti l’esercizio delle funzioni del Presidente nella persona del Sig Francesco Gioia, 
augura al CdA un efficace e produttivo lavoro.  Successivamente prende la parola il Sig Carmine 
Libretto che, concordando pienamente con quanto detto dal sindaco  Valiante, considera superati 
i dubbi sulla inconferibilità dell’incarico di legale rappresentante al consigliere Gioia e si unisce al 
sindaco Valiante nell’augurare a tutti un buon ed efficace prosieguo nei lavori del GAL.  Prende la 
parola il Sig Carmine Pecoraro che, condividendo le dichiarazioni dei colleghi, auspica 
un’accelerazione nei lavori del GAL a favore dei territori e delle comunità di questi ultimi. 

 I consiglieri Lurgi e Servalli si associano alle dichiarazioni precedenti ed il CdA. 
Si delibera, pertanto, ad unanimità, di non intraprendere alcuna attività in merito alla 

questione dell’eventuale inconferibilità dell’ incarico di Presidente al sig Francesco Gioia, avendo 
avuto piena e soddisfacente rassicurazione dall’autorevole parere fornito dal  Prof. Avvocato 
Gerardo Guzzo.  



               
 
 

 Il Consigliere Carmine Pecoraro propone inoltre, di rinviare a data futura l’eventuale 
nomina di un possibile vicepresidente/amministratore delegato facente funzioni pro tempore. Il 
CdA approva la proposta e delibera in merito. 
 

Riprende la parola il Presidente Francesco Gioia, che pone all’attenzione del CdA l’urgenza 
dell’approvazione del bilancio di esercizio.  In merito a ciò ravvisa la possibilità offerta dalle norme  
di prorogare a sei mesi la data di approvazione del bilancio, anche, e non solo,  in considerazione 
dell’assenza dell’organo di revisione. Il CdA concorda nel ritenere opportuno concedere un lasso di 
tempo maggiore per esaminare ed approvare il progetto di bilancio. 
 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con voto unanime  

 
DELIBERA 

o Di Approvare i verbali delle sedute precedenti: verbale seduta del 07.02.2017; 
verbale seduta precedente del 17. 03. 2017; 

o Di Ratificare i decreti presidenziali n 5 e n. 6; 
o Di Convocare l’ assemblea dei soci per il giorno 11/04/2017 presso alle ore 17.00 

presso il  comune di Bracigliano (SA) in Piazza Libertà nei locali della ex sede 
municipale del Comune di Bracigliano,  con il seguente OdG: 

• Approvazione verbale assemblea soci del 20/12/2016 

• Approvazione verbale assemblea dei soci del 07 marzo 2017 

• Nomina revisore dei conti 

• Variazione sede legale del GAL all’interno dello stesso Comune 

• Informazioni sullo stato dell’arte del GAL 

• Varie ed eventuali; 
o Di rendere disponibili ai soci, ed almeno per una settimana, l’elenco dei 

nominativi e i CV pervenuti a seguito della manifestazione di interesse pubblicata 
prot. N. 04 del 23/02/2017; 

o Di aver preso visione del parere di parte fornito dal Presidente Francesco Gioia del 
prof. Avvocato Gerardo Guzzo , e di aver valutato condivisibili le conclusioni 
esposte; 

o Che non ci sono elementi per procedere sulla problematica sollevata di 
inconferibilità dell’incarico di Presidente del CdA al sig Francesco Gioia; 

o Di rimandare a data futura l’eventuale designazione di un 
vicepresidente/amministratore delegato facente funzioni pro tempore; 

o Di prorogare l’approvazione del bilancio a sei mesi, così come possibilità offerta 
dalle leggi in materia. 

 
Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle 
ore 18.34 dello stesso giorno.  
   
 IL SEGRETARIO                                                                                                               IL PRESIDENTE 
 
 



               
 
 
 


