VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 2 del 29 agosto 2016
L’anno 2016, il giorno 29 del mese di agosto, alle ore 13.00, 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 Bracigliano (SA) si è riunito, debitamente convocato,
il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Deliberazioni in merito alla presentazione della istanza di finanziamento della SSL di cui
alla Misura 19.2.1 del PSR CAMPANIA 2014 – 2020: approvazione della SSL, approvazioni
di spesa e mandato a presentare domanda nonché dichiarazioni, impegni ed adempimenti
consequenziali,
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

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.
Sull’argomento posto all’ordine del giorno, il Presidente svolge un’ampia relazione fornendo anche
i necessari chiarimenti in merito alle deliberazioni da assumere 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”
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con voto unanime
DELIBERA
•
•
•
•

•

Di approvare la SSL allegata al presente;
Di approvare il regolamento interno del Gal;
Di approvare la conseguente previsione di spesa di € 9.102.118,00 di cui € 8.068.364,00 a
carico di contributi pubblici per l'intera Programmazione.
Di dare mandato al Sig. GIOIA FRANCESCO, Presidente del suddetto Consiglio di
Amministrazione nonché legale rappresentante della Società Consortile a Responsabilità
Limitata "GAL - Gruppo di Azione Locale Irno-Cavese Terra è Vita - a presentare alla Regione
Campania la relativa domanda ed a produrre tutti gli atti conseguenziali utili al fine della
buona riuscita della presentazione del progetto;
Di individuare e nominare in base a quanto previsto dalle disposizioni della Misura 19 del
PSR Campania 2014-2020 le figure del Coordinatore del GAL Terra è Vita nella persona della
dott.ssa Elena Bonavolontà con co.co.co e del Responsabile Amministrativo Finanziario del
GAL Terra è Vita nella persona del dott. Augusto Bisogno con contratto di consulenza.

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle
ore 14.10 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

