
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
N. 1 del 25 agosto 2016 

 
L’anno 2016, il giorno 25 del mese di agosto, alle ore 23.45, presso la sede sociale della Società 
Consortile a Responsabilità Limitata "GAL - Gruppo di Azione Locale Irno-Cavese Terra è Vita - 
società consortile a responsabilità limitata". in Fisciano (SA) si è riunito, debitamente convocato, il 
Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente  
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Analisi proposte di cooperazione pervenute in base a quanto previsto dalla misura 19.3 del 

Programma di Sviluppo Rurale – Regione Campania e relative deliberazioni.  
2. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio: 

• Gioia Francesco 

• Giugliano Giovanni 

• Lurgi Michelangelo 

• Valiante Gianfranco 

• Libretto Carmine 

• Pecoraro Carmine 

• Benincasa Francesco 

• Scafuri Salvatore 

• 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, verificato il numero legale la 
dichiara aperta e valida a deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno.  
 
Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario il sig. Carmine Libretto.   
 

PREMESSO CHE 

• ai sensi del Decreto Dirigenziale n° 19 del 20/05/2016 della Direzione generale n° 6 DIP. 52 della 
Regione Campania nonché Autorità di gestione del P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 avente ad 
oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19 "Sostegno allo 
Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo " Approvazione delle disposizioni 
attuative della misura 19 e adozione dei bandi per il sostegno preparatorio e per la selezione 



 
del Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale Allegati”, in cui è prevista anche 
la misura 19.3 che finanzia le attività di cooperazione; 

• che sono pervenute n. 3 proposte di progetti di cooperazione e precisamente: 
1) Progetto di cooperazione interterritoriale CAM-SENT “ Cammini e sentieri d’Europa tra storia 
e spiritualità, turismo e cultura” soggetto capofila GAL TITERNO;  
2) progetto di cooperazione transnazionale CREA-MED – “convivio mediterraneo – rassegna 
della cultura gastronomica della dieta mediterranea” soggetto capofila Gal Sentieri del Buon 
Vivere; 
3) progetto di cooperazione transnazionale Rural food revolution , soggetto capofila GAL Cilento 
Regeneratio. 
 

VISTA 
La validità delle proposte pervenute, si stabilisce di impegnare l’intero importo previsto per la 
cooperazione, pari ad € 350.000,00, sui tre progetti così suddivisi: 

1. Progetto di cooperazione interterritoriale CAM-SENT “ Cammini e sentieri d’Europa tra storia 
e spiritualità, turismo e cultura” soggetto capofila GAL TITERNO, €. 100.000;  

2. progetto di cooperazione transnazionale CREA-MED – “convivio mediterraneo – rassegna 
della cultura gastronomica della dieta mediterranea” soggetto capofila Gal Sentieri del Buon 
Vivere, € 50.000; 

3. progetto di cooperazione transnazionale “Rural food revolution” , soggetto capofila GAL 
Cilento Regeneratio,  €. 200.000,00 

 
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con voto unanime 

 
DELIBERA 

 
Di approvare le proposte dei tre progetti di cooperazione pervenuti, precisamente:  

• 1) Progetto di cooperazione interterritoriale CAM-SENT “ Cammini e sentieri d’Europa 
tra storia e spiritualità, turismo e cultura” soggetto capofila GAL TITERNO, e di 
partecipare imputando € 100.000 della misura 19.3 della cooperazione;  

• 2) progetto di cooperazione transnazionale CREA-MED – “convivio mediterraneo – 
rassegna della cultura gastronomica della dieta mediterranea” soggetto capofila Gal 
Sentieri del Buon Vivere, e di partecipare imputando € 50.000 della Misura 19.3 della 
cooperazione; 

• 3) progetto di cooperazione transnazionale “Rural  food revolution” , soggetto capofila 
GAL Cilento Regeneratio, e di partecipare imputando € 200.000,00 della Misura 19.3 
della cooperazione   

Di dare mandato al Presidente di sottoscrivere il relativo preaccordo con tutti e tre i soggetti 
capofila. 

 
 



 
 
 
Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle 
ore 00.15 del 26 agosto 2016, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.  
 
 
   IL SEGRETARIO                                                                                                                IL PRESIDENTE 
 
 
 


