VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 10 del 11 ottobre 2017
L’anno 2017, il giorno 11 del mese di ottobre, alle ore 17.00, si è riunito il C.d.A. del GAL Irno–
Cavese “TERRA E’ VITA” con il seguente OdG:
1. Approvazione verbale seduta del 01.06.2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica decreti presidenziali n. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23;
4. Approvazione short list fornitori;
5. Aggiornamento short list consulenti ed esperti;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:
• Gioia Francesco
• Libretto Carmine
• Carmine Pecoraro
• Salvatore Scafuri
• 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 dr. Augusto Bisogno, in qualità di RAF del
Gal.
All’adunanza è presente il sig. Giovanni Giugliano coordinatore del GAL.
E’ assente, come preannunciato al Presidente per impegni assunti, all’adunanza, il revisore
contabile dr. Giuseppe Rago.

Prende la parola il Presidente

Francesco

Gioia,

il

quale,

passando a trattare il primo punto all’ordine del giorno il presidente illustra il contenuto del
verbale della seduta precedente ed il cda lo da per letto ed approvato all’unanimità.
Secondo punto:
-

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente illustra ai consiglieri l’intensa attività svolta (circa n. 15 attività avviate e da
avviare) dal personale del GAL nei mesi trascorsi, in particolare si sofferma sull’avvenuto deposito
della domanda di aiuto con i relativi allegati.
Tra le attività svolte rientra quella di sostegno e sviluppo della produzione di nocciole locali.
Interviene il consigliere Pecoraro auspicando un’accelerazione delle attività di cooperazione in
materia con gli altri GAL locali interessati dalle stesse attività.
In merito a quanto esposto esprime il proprio pieno accordo anche il consigliere Libretto.
Il consigliere Scafuri, nel corso del proprio intervento, propone di favorire le attività di
aggregazione dei micro-produttori locali, dello stesso avviso è il Presidente Gioia il quale, in
considerazione di quanto proposto, comunica che il GAL si farà promotore delle iniziative volte a
favorire l’aggregazione dei produttori stimolando la costituzione in cooperative di settore.
Terzo punto:
-

Ratifica decreti presidenziali n. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Il presidente illustra i decreti dal n. 10 al n. 23, tutti di natura prevalentemente ordinaria con
oggetto le spese sostenute, le imposte, i diritti versati e le competenze liquidate alla segretaria ed
al coordinatore.
Il Presidente si sofferma in particolare sui decreti n. 15 e n. 22 afferenti protocolli d’intesa
aventi ad oggetto progetti confacenti con le attività del GAL (Centri di Informazione Europe Direct in
Italia e IMPRESA SOCIALE EUROPELIFE COOP. A R.L.).

Dopo ampia discussione in merito e delucidazioni tecniche fornite dal Presidente in merito alle
opportunità derivabili dall’adesione ai programmi citati, entrambi vengono approvati
all’unanimità.
Quarto Punto:
-

Approvazione short list fornitori.

Si analizzano i criteri della short list e si stabilisce, in considerazione del limitato numero di
manifestazioni di interesse pervenute, di divulgare ancora una volta sui territori comunali
interessati, l’opportunità di iscriversi all’albo dei fornitori dell’ente, indispensabile per avviare le
attività di acquisto previste nella SSL approvata.
Dopo ampia discussione, il Cda approva all’unanimità.
Quinto Punto:
-

Aggiornamento short list consulenti ed esperti.

Il Presidente aggiorna i presenti in merito alle ulteriori proposte di iscrizione alla short list
consulenti ed esperti pervenute all’Ente.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con voto unanime
DELIBERA
•

Di Approvare il verbale della seduta precedente: verbale seduta del 01.06.2017;

•

Approvare le attività poste in essere alla data odierna dal personale del GAL;

•

Di Ratificare i decreti presidenziali dal n. 12 al n. 23;

•

Di ratificare la short list dei fornitori del GAL;

•

Di prendere atto dell’aggiornamento della short list consulenti ed esperti del GAL;

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle
ore 19.15 dello stesso giorno.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

_______________

_______________

