VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 22 del 12 aprile 2019
L’anno 2019, il giorno 12 del mese di aprile, presso l’aula consiliare del comune di Vietri sul mare, alle ore
12.30, si è riunito il C.d.A. del GAL Irno–Cavese “TERRA E’ VITA” con il seguente OdG:
1. Approvazione verbale sedute precedenti;
2. Ratifica decreti presidenziali;
3. Presa d’atto Comunicazione del Commissario Prefettizio del Comune di Baronissi riguardante lo
scioglimento organi comunali;
4. Approvazione Bando Misura 3 Sottomisura 3.1.1;
5. Richiamo dei versamenti del capitale sociale ancora dovuti – aggiornamenti;
6. Esame bozza di bilancio 2018;
7. Convenzione Università Mercatorum;
8. Servizi di animazione e comunicazione, utilizzo economie – provvedimenti consequenziali;
9. Sportello Suaf – protocollo con Comunità montana Irno-Solofrana – presa d’atto;
10. Approvazione variante progetto di Cooperazione Misura 19.3. - Re.Food;
11. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:
• Gioia Francesco
• Carmine Libretto
• Carmine Pecoraro
• Giovanni De Simone
• Salvatore Scafuri
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 i verbali delle sedute precedenti n. 20 e 21 ed il CDA approva e ratifica all’unanimità.
Secondo punto:
-

Ratifica decreti presidenziali

Prende la parola il presidente il quale, passando a trattare sul secondo punto all’odg, dettaglia in merito al
contenuto dei decreti a sua firma dal n. 98 al n. 137 aventi ad oggetto le ordinarie attività di gestione del GAL.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Terzo Punto:
-

Presa d’atto Comunicazione del Commissario Prefettizio del Comune di Baronissi riguardante lo
scioglimento organi comunali;

Il Presidente comunica ai presenti di aver ricevuto comunicazione formale da parte del Commissario
prefettizio del comune di Baronissi in merito alla decadenza dalle funzioni del consigliere (già sindaco del
comune di Baronissi) Gianfranco Valiante, con invito ad assumere i provvedimenti necessari agli organi del
GAL. Il consigliere De Simone propone lettura di quanto disposto dallo Statuto. Dalla approfondita lettura
degli artt. 13-14-15 dello statuto non emergerebbe alcun ruolo da attribuire all’organo amministrativo in
materia, il consiglio, pertanto, all’unanimità, delibera di non assumere alcun provvedimento in merito,
rimandando alla prossima assemblea dei soci eventuali decisioni.
Quarto Punto:
-

Approvazione Bando Misura 3 Sottomisura 3.1.1;

Interviene il coordinatore Giovanni Giugliano comunicando l’approvazione da parte dell’ADG del bando
proposto di cui in esame. Il coordinatore propone di ratificare ed approvare in maniera definitiva i contenuti
della sottomisura 3.1.1 definendone i tempi tecnici di preapertura e definitiva pubblicazione. Il consiglio,
all’unanimità, determina di pubblicare definitivamente il bando, concedendo tempo fino alla data del
31/05/2019 per le attività di comunicazione ed informazione sul territorio, stabilendo l’apertura dello stesso
l’01/06/2019 e sino al 31/07/2019 quale termine per la presentazione delle istanze di parte.
Quinto Punto:
-

Richiamo dei versamenti del capitale sociale ancora dovuti – aggiornamenti Sul punto

All’ordine del giorno, il RAF ed il revisore dei conti sollecitano i consiglieri a determinare le linee di azione da
intraprendere nei confronti dei soci morosi alla data odierna. Interviene il presidente Gioia proponendo di
agire con sollecito nei confronti dei soci parzialmente inadempienti (Confagricoltura Salerno) al fine di
accelerare il versamento del saldo dovuto e con formale diffida (a mezzo PEC) nei confronti di quei soggetti
soci che non hanno dato alcun seguito alle precedenti lettere di sollecito per gli adempimenti di rito.
Il consiglio approva all’unanimità quanto proposto dal presidente Gioia.
Sesto Punto:
-

Approvazione bozza bilancio 2018;

Riprende la parola il Presidente Francesco Gioia, che, passando punto all’ordine del giorno, pone

all’attenzione del CdA l’urgenza dell’approvazione della bozza del bilancio di esercizio 2018. In merito a ciò,
approfittando della possibilità offerta dalle norme di prorogare a 180 giorni la data di approvazione del
bilancio, il Presidente dà ampia lettura delle poste di bilancio, in rappresentanza delle attività operative
avviate nel corso dell’anno 2018.
Dopo una costruttiva discussione e gli interventi chiarificatori del RAF Augusto Bisogno, i consiglieri
approvano all’unanimità trasmettendo alla prossima assemblea dei soci da convocare entro la data del
20/06/2019, previo relazione apposita del revisore, per la definitiva approvazione.
Settmo Punto:
-

Convenzione Università Mercatorum;

Il coordinatore Giugliano relaziona in merito alla proposta di convenzione di cui sopra e agli auspicabili
vantaggi derivanti dalla sottoscrizione per i soggetti beneficiari.
Il cda approva all’unanimità e conferisce delega al presidente per gli adempimenti conseguenti.
Ottavo Punto:
-

Servizi di animazione e comunicazione, utilizzo economie – provvedimenti consequenziali.

Sul punto interviene il RAF Bisogno relazionando ai presenti sulla opportunità di riallocare le “economie”
derivanti dall’aggiudicazione definitiva delle attività di animazione e comunicazione. A seguito di quanto
sopra, infatti, in conseguenza della riduzione proposta su base d’asta dalla società PIUOMENO ASSOCIATI
s.r.l., il RAF comunica come, in conformità degli indirizzi della ADG, sia obbligatorio l’utilizzo delle economie
allocandole nella stessa macro-area di spesa (animazione e comunicazione).
Sarà possibile definirne l’utilizzo, integrando il programma delle attività, affidando come per Legge alla stessa
società aggiudicatrice degli importi disponibili o utilizzare gli stessi per lo svolgimento in economia delle
attività. Il Consiglio all’unanimità ratifica l’operato degli organi del GAL delegando il RUP Giovanni Giugliano
per le attività conseguenti con richiesta di rendiconto nelle prossime adunanze.
Nono Punto:
-

Sportello Suaf – protocollo con Comunità montana Irno-Solofrana – presa d’atto;

Il Coordinatore Giugliano relaziona sul punto all’odg elencando le opportunità derivanti dall’applicazione dei
punti del protocollo sottoscritto. Il consiglio, all’unanimità, prende atto del proficuo lavoro svolto.
Decimo Punto:
-

Approvazione variante progetto di Cooperazione Misura 19.3. - Re.Food;

Il Coordinatore relaziona sulla necessità di riapprovare il progetto di cui al punto 10, in quanto da transnazionale è stato
rimodulato in territoriale, essendo venuta meno la partecipazione di partners di altri paesi europei. Pertanto vi è la
necessità di approvare lo stesso così come fornito dal GAL capofila, Cilento Regeneratio, per poter procedere alla
consegna agli organismi regionali.

Il CDA approva all’unanimità il progetto Re.Food così come riformulato e dà mandato al Coordinatore per gli atti
consequenziali e la consegna agli uffici regionali.

Undicesimo Punto:
-

Varie ed eventuali linee guida 1.1.1 e modifiche regolamento presenze CDA.

Il Coordinatore chiede al CDA l’approvazione delle Linee Guida della Misura 1.1.1 in quanto bisogna
trasmettere agli organi regionali il bando e la relativa documentazione per l’approvazione.
Il CDA avendo appreso la necessità di tale decisione approva all’unanimità.
Il Presidente sottopone al CDA la necessità di provvedere ad inserire nel Regolamento interno, la clausola di
mancata partecipazione, senza motivazione, al CDA per tre volte consecutive che darà corso alla surroga del
Consigliere assente.
Il CDA approva all’unanimità demandando al presidente ed al Coordinatore le modifiche da sottoporre al
prossimo CDA e successivamente a ratifica dell’Assemblea.
Non essendoci altro elemento da discutere all’ordine del giorno il consiglio, dopo ampio dibattito e con voto
unanime,
DELIBERA
•

Di Approvare i verbali delle sedute precedenti: verbali n. 20 e 21 del 19/12/18 e 28/03/2019;

•

Di Ratificare i decreti presidenziali dal n. 98 al n. 137;

•

di non poter assumere alcun provvedimento in merito alle comunicazioni pervenute dal
commissario prefettizio del comune di Baronissi, rimandando alla prossima assemblea dei
soci eventuali decisioni in merito.

•

Di pubblicare definitivamente la sottomisura 3.1.1 concedendo tempo fino alla data del
31/05/2019 per le attività di comunicazione ed informazione sul territorio, dal 01/06/209 al
31/07/2019 quale termine per la presentazione delle istanze di parte.

•

Di agire con sollecito nei confronti dei soci parzialmente inadempienti al fine di accelerare il
versamento del saldo dovuto e con formale diffida (a mezzo PEC) nei confronti di quei soggetti
soci che non hanno dato alcun seguito alle precedenti lettere di sollecito per gli adempimenti
di rito;

•

Di approvare la bozza al bilancio 2018, depositare i documenti in sede e, in attesa della
relazione del revisore dei conti, convocare l’assemblea dei soci per la definitiva approvazione
entro la data del 20/06/2019;

•

Di approvare all’unanimità la proposta di convenzione “Università Mercatorum” e conferire
delega al presidente per gli adempimenti conseguenti;

•

Di ratificare l’operato degli organi del GAL in materia di economie afferenti l’attività di
comunicazione ed animazione, delegando il RUP Giovanni Giugliano per le attività
conseguenti con richiesta di rendiconto nelle prossime adunanze;

•

Di prendere atto del lavoro svolto dagli uffici del GAL Sportello Suaf – protocollo con
Comunità montana Irno-Solofrana;

•

Di approvare all’unanimità il progetto Re.Food, relativo alla misura 19.3, sottomisura 19.3.1;

•

Di approvare all’unanimità le Linee Guida per la realizzazione di azioni di formazione ed
aggiornamento affidate agli operatori economici, relative alla Misura 1.1.1;

•

Di approvare all’unanimità la proposta del Presidente di modifica dello statuto riguardante
le assenze dei Consiglieri.

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13.50
dello stesso giorno.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

____________________

____________________

