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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 8 del 18 maggio 2017
L’anno 2017, il giorno 18 del mese di maggio, 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 28.03.2017;
2. Ratifica decreti presidenziali n. 07, n. 08 e n. 09;
3. Aggiornamento regolamento interno;
4. Approvazione short list consulenti-esperti;
5. Approvazione bozza di bilancio 2016;
6. Costituzione Comitato Tecnico e scientifico; provvedimenti;
7. Convocazione assemblea dei soci;
8. Dimissioni coordinatore/nomina nuovo coordinatore;
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:
• Gioia Francesco
• Libretto Carmine
• Carmine Pecoraro
• Salvatore Scafuri
• Michelangelo Lurgi
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, 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.
Assente all’adunanza la dr.ssa Elena Bonavolontà coordinatore del GAL, dimissionario.
E’ presente all’adunanza il revisore contabile dr. Giuseppe Rago.
Prende la parola il Presidente Francesco Gioia, il quale, preliminarmente, comunica ai presenti
che il consigliere Giovanni Giugliano ha consegnato a sue mani le proprie lettere di dimissioni.
Passa la parola al consigliere Giugliano il quale conferma le proprie volontà ed abbandona la sala.
Riprende la parola il Presidente che passa a trattare i primi due punti all’OdG: verbale seduta
precedente del 17. 03.2017, e Ratifica decreti presidenziali n 7, n. 8 e n. 9,
Il Presidente dà ampia lettura di quanto sopra e chiede l’approvazione e ratifica dei documenti
esaminati.
Il CdA approva e ratifica all’unanimità le due delibere presidenziali ed i verbali dei precedenti
CdA.
Passando a trattare il terzo punto all’OdG, il Presidente propone di intervenire
nell'aggiornamento del regolamento interno in conseguenze delle mutate norme di settore e,
soprattutto, della volontà, già espressa in passato, di istituire un comitato tecnico-scientifico a
guida del socio Università degli studi di Salerno.
Il CdA, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la proposta.
Prende la parola il Presidente che passa a trattare il quarto punto all’ordine del giorno:
Approvazione short list consulenti-esperti.
A tal proposito il Presidente comunica che sono pervenute n. 213 istanze di candidatura per lo
svolgimento di attività professionali per conto del GAL, ripartite, come da prospetto consegnato ai
consiglieri, nelle 4 macro-aree tematiche.
In merito alle candidature ricevute, il presidente sottolinea come le norme obblighino il GAL a
tenere sempre aperta, per i candidati, la possibilità di far pervenire nuove domande.
Si propone di rimandare al prossimo CdA, anche per avere maggiore tempo a disposizione per
esaminare i numerosi CV pervenuti, la scelta dei primi professionisti da inserire in organico.
Il CdA, dopo ampia discussione, approva all’unanimità la proposta.
Riprende la parola il Presidente Francesco Gioia, che, passando al quinto punto all’ordine del
giorno, pone all’attenzione del CdA l’urgenza dell’approvazione della bozza del bilancio di esercizio
2016. In merito a ciò approfittando della possibilità offerta dalle norme di prorogare a 180 giorni la
data di approvazione del bilancio, atteso che si è, nel frattempo provveduto alla nomina del
soggetto delegato alla revisione legale presente oggi, si dà ampia lettura delle poste di bilancio,
seppur limitate in conseguenza delle poche attività operative avviate nel corso dell’anno 2016.

Dopo una costruttiva discussione e gli interventi chiarificatori del RAF Augusto Bisogno e dello
stesso revisore dr. Giuseppe Rago, i consiglieri approvano all’unanimità trasmettendo alla
prossima assemblea dei soci, previo relazione apposita del revisore, per la definitiva approvazione.
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno: costituzione di un comitato tecnico – scientifico;
provvedimenti.
Richiamando quanto già anticipato al punto 3, il Presidente ricorda ai presenti quanto emerso
più volte nei precedenti incontri e nell’assemblea dei soci in merito alla volontà espressa di
istituire un comitato tecnico-scientifico, a guida accademica, con la finalità di sostenere ed
indirizzare le attività operative del GAL.
Dopo ampia discussione il consiglio all’unanimità decide di istituire un comitato tecnico –
scientifico, con funzioni svolte a titolo gratuito, attribuendo all’università degli studi di Salerno la
guida la Presidenza del comitato composto, in via preliminare, da n. 5 componenti effettivi, di cui:
n. 3 componenti nominati dal socio Università degli studi di Salerno,
n. 1 componenti nominati dal socio Consorzio Osservatorio dell’appennino meridionale,
n. 1 componenti nominati dal socio ASVSA – associazione sulla ricerca dei sistemi vitali.
Riprende la parola il presidente Francesco Gioia il quale, passando al settimo punto all’o.d.g.,
convocazione assemblea dei soci, propone di rinviare al prossimo c.d.a. che si terrà il giorno 24
maggio 2017 ore 16:00 presso la sede del Comune di Fisciano,
la convocazione dell’assemblea dei soci,
Il CdA approva all’unanimità la proposta.
Passando a trattare l'ultimo punto all'odg, il Presidente informa i consiglieri, come da
comunicazione allegata alla convocazione dell'attuale adunanza, che il coordinatore del GAL,
dr.ssa Elena Bonavolontà ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni dall’incarico, è, pertanto,
d’obbligo provvedere con urgenza alla nomina del soggetto sostituto.
Prende la parola il consigliere Carmine Pecoraro, presidente provinciale C.I.A., il quale ritiene si
debba procedere con la massima oculatezza alla nomina, procedendo esaminando i CV depostati.
Il nuovo coordinatore dovrebbe essere persona capace, esperta ed espressione delle istanze
territoriali. Il consigliere Pecoraro, continuando nella sua analisi, propone alla carica il sig. Giovanni
Giugliano, già consigliere del GAL e promotore di numerose iniziative nel settore.
Interviene il Presidente Gioia il quale rendiconta sull’incontro formale avuto, anche in merito
alla vicenda all’odg, con i dirigenti regionali e sull’esito atteso in caso di sostituzione del
coordinatore. In merito alla stessa vicenda il presidente propone, peraltro, per mera opportunità e
trasparenza, di provvedere all’esame della posizione del RAF, nominato preliminarmente per
incarico fiduciario, il cui CV è oggi codificato nelle short list del GAL.
I consiglieri, dopo ampia discussione, approvano all’unanimità la proposta del consigliere
Pecoraro nominando quale nuovo coordinatore il sig. Giovanni Giugliano. I consiglieri confermano
e ratificano la posizione del RAF dr. Augusto Bisogno già titolare di incarico fiduciario ed oggi
iscritto nelle short list dell’Ente e demandano al presidente ed agli organi competenti la stesura
degli atti consequenziali.

A seguire Il Presidente, anche in conseguenza di quanto deciso nella discussione del precedente
punto all’odg, segnala la necessità di avvalersi di professionista che possa, per conto del GAL,
procedere nell’inquadramento delle presenti e future posizioni lavorative dei collaboratori.
Dopo ampia valutazione de CV pervenuti i consiglieri propongono la figura della dottoressa
ANTONELLA STANZIONE apprezzandone il profilo professionale e curriculare.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, con voto unanime
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DELIBERA
Di Approvare i verbali delle sedute precedenti: verbale seduta del 28. 03. 2017;
Di Ratificare i decreti presidenziali n 7, n. 8 e n. 9;
Di aggiornare il regolamento interno;
Di approvare la short list del GAL e di rimandare alla prossima discussione per la scelta
dei professionisti da inserire nell’organico del GAL;
Di approvare la bozza del bilancio 2016, trasmettendo alla prossima assemblea dei soci,
previa relazione apposita del revisore, per la definitiva approvazione;
Di istituire un comitato tecnico-scientifico, con funzioni svolte a titolo gratuito,
attribuendo all’università degli studi di Salerno la guida e la Presidenza del comitato
composto, preliminarmente, da:
n. 3 componenti nominati dal socio Università degli studi di Salerno,
n. 1 componenti nominati dal socio Consorzio Osservatorio dell’appennino
meridionale,
n. 1 componenti nominati dal socio ASVSA – associazione sulla ricerca dei sistemi
vitali.
di rinviare al prossimo c.d.a. la convocazione dell’assemblea dei soci,
di convocare il CdA, per il giorno 24 maggio 2017 ore 16:00 presso la sede del Comune di
Fisciano;
Di nominare quale nuovo coordinatore del GAL il sig. Giovanni Giugliano e confermare
nell’incarico il RAF dr. Augusto Bisogno entrambe iscritti nella short list dell’ente e
demandare al presidente ed agli organi competenti la stesura degli atti consequenziali;
Di affidare alla dottoressa Antonella Stanzione, quale consulente del lavoro, la gestione
degli adempimenti di inquadramento e gestione delle posizioni lavorative e
previdenziali del GAL.

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle
ore 19.45 dello stesso giorno.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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