VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 15 del 12 marzo 2018
L’anno 2018, il giorno 12 del mese di marzo, alle ore 16.30, si è riunito il C.d.A. del GAL Irno–
Cavese “TERRA E’ VITA” con il seguente OdG:
1. Approvazione verbale seduta del 01.02.2018;
2. Ratifica decreti presidenziali n. 30, 31, 32;
3. Selezione ed affidamento incarico professionale a consulenti iscritti alla short list (responsabile
di segreteria, consulente per l’assistenza contabile, finanziaria e supporto per i bandi del PSR);
4. Invito alla gara per l’affidamento dei servizi di animazione e comunicazione;
5. Approvazione per la partecipazione ai seguenti bandi:
•

(The PRIMA Initiative Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean
Area - Topic 3.2. Food safety and quality in local food chains);

•

Misura 16.1.2. del PSR Campania 2014-2020 con un progetto sui salumi ed un progetto
sulla nocciola; Atti consequenziali.

6. Sportello attività “Garanzia Giovani”, proposta Assocepi;
7. Richiamo dei versamenti del capitale sociale ancora dovuti – provvedimenti;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:
• Gioia Francesco
• Libretto Carmine
• Carmine Pecoraro
• Giovanni De Simone
• Gianfranco Valiante
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’ presente 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 n. 30, 31 e 32.

Il presidente illustra e dettaglia in merito ai decreti n. 30, 31 e 32. Il n. 30 primo riguarda le
spese da sostenere per la fideiussione in merito alla domanda di sostegno e per il progetto cofinanziato dalla CCIAA di Salerno riguardante il riconoscimento della Ciliegia DOP di Bracigliano. Il
n. 31 riguarda la partecipazione al master della Accademia Italiana Food. Il n. 32 è relativo alla
partecipazione al corso formativo per detenuti in collaborazione con l’Accademia ILEF.
Dopo ampia discussione in merito e delucidazioni tecniche fornite dal Presidente i decreti
vengono approvati e ratificati all’unanimità.
Terzo Punto:
-

Selezione ed affidamento incarico professionale a consulenti iscritti alla short list (responsabile di
segreteria, consulente per l’assistenza contabile, finanziaria e supporto per i bandi del PSR).

Il presidente informa della necessità, anche in conseguenza dell’avvenuto accredito delle
somme a titolo di anticipazione, di accelerare con le attività del GAL con l’arruolamento delle unità
lavorative come da SSL approvata.
A seguito alle dimissioni della precedente responsabile di segreteria si rende indispensabile
provvedere all’assunzione di una nuova unità lavorativa con mansioni di segreteria
Esaminando i CV dei soggetti iscritti alla short list approvata il CDA all’unanimità decide di
nominare la dottoressa Gessica Aliberti. Inoltre, per le stesse motivazioni, quanto
all’individuazione del delegato alla gestione della contabilità ed amministrazione interna, il
Presidente, valutato i CV dei soggetti iscritti alla short list, il Dr. Luigi Mainardi cui viene attribuito il
ruolo temporaneo di R.U.P., il CDA approva all’unanimità e conferisce al Presidente mandato al
fine di predisporre e sottoscrivere appositi contratti di lavoro (lavoro dipendente e/o
professionale) nei limiti di quanto determinato dal piano finanziario e dalle procedure della SSL.
Quarto Punto:
-

Invito alla gara per l’affidamento dei servizi di animazione e comunicazione.

Il presidente, in considerazione della necessità di accelerare nella presentazione le attività
operative del GAL, illustra il bando in oggetto da cui si evince la necessità per l’affidamento dei
servizi di animazione e comunicazione. Il Presidente dettaglia sui contenuti della bozza del bando.
Al termine della discussione, con l’intervento dei consiglieri presenti, si stabilisce di approvare
all’unanimità il bando apportando delle modifiche anche in merito alla natura sociale dei soggetti
ammessi a partecipare allo stesso.
Quinto Punto:
•

Approvazione per la partecipazione ai seguenti bandi:
•

(The PRIMA Initiative Partnership for Research and Innovation in the
Mediterranean Area - Topic 3.2. Food safety and quality in local food chains);

•

Misura 16.1.2. del PSR Campania 2014-2020 con un progetto sui salumi ed un
progetto sulla nocciola; Atti consequenziali.

Sul punto all’ordine del giorno, il coordinatore Giovanni Giugliano relazione in merito ai bandi cui il
GAL intende partecipare attivamente. Dopo ampia discussione il CDA ratifica ed approva il lavoro
svolto.
Sesto Punto:
•

Sportello attività “Garanzia Giovani”, proposta Assocepi:

Il presidente illustra la proposta di Assocepi sulla volontà di informare i Comuni sulle
opportunità di attivare sportelli Garanzia Giovani al servizio dei territori. Con intervento del
consigliere Libretto, il Presidente viene esortato a verificare la gratuità del servizio quale
condizione ineludibile per la successiva adesione. Dopo ampia discussione si approva
all’unanimità.
Settimo Punto:
•

Richiamo dei versamenti del capitale sociale ancora dovuti – provvedimenti

Il presidente, sentiti RAF e Revisore dei conti, fa presente la necessità di procedere al richiamo
dei decimi del capitale sociale, già interamente sottoscritto e non ancora versato per l’importo
totale di euro 46.000,00. Il Presidente propone di avviare formalmente l’attività inoltrando, a
mezzo PEC, formale richiesta di versamento ai soci interessati, concedendo non oltre giorni 30
(trenta) dal ricevimento del sollecito per provvedere al versamento del residuo.Il CDA approva
all’unanimità.

Ottavo Punto:
•

Varie ed eventuali.

Il presidente sottopone la questione della gestione del conto corrente bancario. Il presidente,
anche in considerazione delle difficoltà operative ed al fine di valutare le migliori condizioni
economiche offerte dal territorio, propone di aprire un conto corrente presso la Banca di Monte
Pruno, socio del GAL. Il CDA approva all’unanimità.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con voto unanime
DELIBERA
•

Di Approvare il verbale della seduta precedente: verbale n. 14 del 01/02/2018;

•

Di Ratificare i decreti presidenziali n. 30, 31 e 32;

•

Di nominare la dottoressa Gessica Aliberti quale nuova addetta ai servizi di
segreteria

ed

il

dr.

Luigi

Mainardi

quale

responsabile

dei

servizi

di

contabilità/amministrativo interno, conferendo mandato al presidente di porre in
essere tutti gli atti conseguenti;
•

Di dare mandato al Presidente di apportare rettificare il bando come da indicazioni
del CDA e di compiere gli atti consequenziali per la pubblicazione del bando per i
servizi di comunicazione ed animazione;

•

Di approvare la partecipazione ai bandi riguardanti il Progetto PRIMA ed ai progetti
della Misura 16.1.2 sulla nocciola ed i salumi, approvando il lavoro svolto;

•

Di approvare la proposta di Assocepi, verificando la gratuità del servizio da rendere
ai Comuni prima di formalizzare la collaborazione;

•

Di avviare l’iter procedurale, a mezzo PEC, per il richiamo dei decimi da parte dei
soci del GAL, conferendo agli stessi gg. 30 dalla notifica per adempiere;

•

Di dare mandato al Presidente di aprire un nuovo rapporto di conto corrente presso
la Banca di Monte Pruno, socio del GAL.

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle
ore 17.55 dello stesso giorno.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

