
               
 

 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 19 GIUGNO 2017 

 

Il giorno 19 del giugno, anno 2017, alle ore 17.00, presso l'ex sede del municipio del Comune di Bracigliano 

(SA) in piazza Libertà, si è riunita l’assemblea dei soci del GAL Irno-Cavese “Terra è Vita” per deliberare 

sul seguente Odg: 

1. Approvazione verbale assemblea soci del 11/04/2017; 

2. Nomina Consigliere di Amministrazione; 

3. Esame del bilancio d’esercizio al 31.12.2016 e dei relativi documenti accompagnatori; 

4. Approvazione Regolamento Interno; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente, Francesco Gioia il quale constatata e 

fatta constatare la presenza del numero legale e quindi la regolare costituzione dell’assemblea per la 

presenza del  57,12% del capitale sociale, di cui il 18,17% di titolarità dei soci di categoria “A”, 

così come previsto dall’art. 28 dello  statuto, dichiara regolarmente costituita l'assemblea e chiama a 

fungere da segretario il coordinatore Giovanni Giugliano che accetta. 

Sono presenti all’assemblea il revisore contabile dr. Giuseppe Rago ed il R.A.F. del GAL Dr. 

Augusto Bisogno. 

Prende la parola il Presidente Francesco Gioia, che passa a trattare il primo punto all’OdG: 

approvazione verbale seduta precedente del 11.04.2017.  

Il Presidente dà ampia lettura del verbale che non trova elementi di discussione. 

Si passa a trattare il secondo punto all’OdG:  

Nomina Consigliere di Amministrazione.  

Il Presidente illustra la necessità di aver dovuto procedere alla nomina in quanto, in seguito alle 

dimissioni della dott.ssa Elena Bonavolontà e del Consigliere di Amministrazione Giovanni 

Giugliano, nominato poi coordinatore, è stato necessario in virtù dell’art. 2386 del c.c., nominare un 

nuovo consigliere, nella persona dell’Avv. Alessandro Santoro designato dal Cda del GAL. Il nuovo 

consigliere è stato nominato previo parere del Revisore dei Conti così come previsto dal codice 

civile e dall’art. 14 dello Statuto societario vigente. 



               
 

 

In merito al seguente punto prende la parola il Dott. Demetrio Cuzzola, che sottopone 

all’Assemblea la questione della rappresentanza di alcune associazioni di categoria all’interno del 

CDA del GAL, che al momento non sono rappresentate. E’ opinione dell’intervenuto che il GAL 

debba essere promotore del territorio e delle realtà economiche a tal proposito  reputa giusto e 

coerente che, all’interno del Cda, vi sia una rappresentanza delle organizzazioni datoriali facenti 

capo a Unimpresa, Assocepi e Confesercenti. 

Il Dott. Claudio Pisapia, intervenuto alla discussione, rammenta come che associazioni citate da 

Cuzzola abbiano sempre dato totale disponibilità alla struttura del GAL e pertanto propone una 

discussione proficua per ovviare a tali mancanze. 

Prende la parola il Presidente che passa a trattare il terzo punto all’ordine del giorno:  

- Esame del bilancio d’esercizio al 31.12.2016 e dei relativi documenti accompagnatori. 

A tal proposito il Presidente comunica che il bilancio al 31.12.2016, corredato del parere del 

revisore dei conti, presenta una perdita di € 1.677, 03, attribuibile esclusivamente al sostenimento 

delle spese di costituzione ed impianto. 

Riprende la parola il Presidente Francesco Gioia, che, passa al quarto punto all’ordine del 

giorno: 

- Approvazione Regolamento Interno 

Il Presidente pone all’attenzione dell’assemblea che si è ritenuto necessario apportare delle 

modifiche migliorative al regolamento interno, per meglio rispondere ai regolamenti comunitari e 

regionali, per rendere di fatto più operativo il GAL stesso. Tale regolamento, che deve essere 

approvato dall’Assemblea, è stato già licenziato dal CDA nella seduta del 1 giugno 2017. 

Passando a trattare l'ultimo punto all'odg:  

- Varie ed eventuali 

Il presidente illustra ai presenti che in data odierna si è stabilito di istituire una segreteria tecnica, 

formata dai rappresentanti delle sigle associative aziendali presenti nel GAL, ed esattamente CIA 

Salerno, Confagricoltura Salerno, Unimpresa, Assocepi, Uniconsul e Confesercenti, con funzioni 

svolte a titolo gratuito ed attribuendo ad Assocepi, nella persona del Dott. Claudio Pisapia, come da 

accordo tra le parti, la guida della struttura, che dovrà supportare il GAL e le aziende nell’ambito di 

attività di progettazione ed assistenza nell’ambito dei finanziamenti comunitari, nazionali e 

regionali. 



               
 

 

L’Assemblea, dopo ampio dibattito, con voto unanime  

 

DELIBERA 

 Di Approvare il verbale della seduta precedente: verbale seduta del 11.04.2017 Con 

astensione degli assenti all’adunanza precedente; 

 Di confermare la nomina del nuovo consigliere di amministrazione avv. Alessandro 

Santoro; 

 Di approvare il bilancio d’esercizio 2016 senza obiezioni; 

 Di approvare il regolamento interno del GAL; 

 Di istituire una segreteria tecnica, con funzioni svolte a titolo gratuito ed attribuendo ad 

Assocepi la guida della struttura, nella persona del Dott. Claudio Pisapia, come da 

accordo tra le parti; 

 

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

ore 19.20 dello stesso giorno.  

   

 IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 

_______________                    _______________ 


