VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 18 del 06 giugno 2018
L’anno 2018, il giorno 06 del mese di giugno, alle ore 17.00, si è riunito il C.d.A. del GAL Irno–Cavese “TERRA
E’ VITA” con il seguente OdG:
1. Lettura verbale sedute precedenti del 20 aprile 2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica decreti presidenziali n. 44,45,46,47,48,49,50 e 51;
4. Apertura bandi della SSL – provvedimenti;
5. Richiamo dei versamenti del capitale sociale ancora dovuti – provvedimenti;
6. Convocazione assemblea dei soci;
7. Aggiudicazione gara per l’affidamento dei servizi di animazione e comunicazione;
8. Ricognizione terreni demaniali dei comuni aderenti al GAL per affidamento a giovani agricoltori;
9. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:
• Gioia Francesco
• Libretto Carmine
• Pecoraro Carmine
• Scafuri Salvatore
• Lurgi Michelangelo
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:
-

Comunicazioni del Presidente;
Riprende la parola il Presidente Francesco Gioia, che, passando al punto due all’ordine del giorno,

pone all’attenzione del CdA l’evidente difficoltà nella quale il consiglio si trova a deliberare per la usuale
assenza di numerosi consiglieri che, seppur convocati ed avvisati ritualmente, non hanno possibilità di

essere presenti per evidenti impegni personali e/o di natura professionale. La situazione citata crea non
pochi ritardi e rallentamenti/rinvii nello svolgimento dei lavori. Il presidente propone di prendere in
considerazione le possibilità di nomina, in seno al consiglio, di delegati con maggiore disponibilità di
tempo e/o clausole statutarie modificative, volte a sanzionare, fino all’eventuale esclusione, i consiglieri
inadempienti.
Dopo ampia discussione in merito e delucidazioni tecniche fornite dal Presidente, i consiglieri,
all’unanimità, propongono di approfondire la materia al fine di addivenire, nel corso dei prossimi cda, ad
una equilibrata soluzione del problema.
Terzo Punto:
-

Ratifica decreti presidenziali n. 44,45,46,47,48,49,50 e 51.

Il presidente illustra e dettaglia in merito ai decreti dal n. 44 al n. 51 tutti afferenti spese e liquidazioni su
esposizioni del GAL già precedentemente deliberate.
Dopo ampia discussione in merito e delucidazioni tecniche fornite dal Presidente, i decreti vengono
approvati e ratificati all’unanimità.
Quarto Punto:
-

Apertura bandi della SSL – provvedimenti;

Sul punto n. 4 all’Odg, interviene il coordinatore Giovanni Giugliano rendicontando sul lavoro già
predisposto e sulla tempistica comunicata all’ADG Regione Campania per l’apertura dei bandi regionali,
tenuto conto delle misure e delle peculiarità del territorio locale.
Dopo ampia discussione in merito e delucidazioni tecniche fornite dal coordinatore, i consiglieri,
all’unanimità, propongono di avviare le procedure per le aperture dei bandi regionali relativi alle misure
3.1.1, 3.2.1, 4.2.1, 16.9.1.
Quinto Punto:
-

Richiamo dei versamenti del capitale sociale ancora dovuti – provvedimenti;

Sul punto interviene il RAF, dr. Augusto Bisogno, segnalando la necessità di prendere provvedimenti in
merito al mancato adeguamento, da parte dei soci ritualmente interpellati in data 20/03/2018, del
versamento residuo dei decimi di capitale sociale. Il RAF comunica ai consiglieri presenti le proposte ufficiali
di versamento del residuo dovuto, pervenute da parte dei soci Confagricoltura Salerno e Organizzazione dei
produttori olivicoli consorzio provinciale olivicoltori - società cooperativa agricola.
Sul punto i consiglieri, ritenendo meritevoli di accoglimento le istanze dei citati soci, convengono di
concedere, nel rispetto dei principi di par condicio, a tutti i soci nella stessa condizione, la possibilità di
aderire alla dilazione prevista.

Dopo ampia discussione il CDA delibera, all’unanimità, di concedere ai soci richiedenti, la possibilità di
versare quanto dovuto in modo dilazionato con l’impegno di dettagliare sulla materia, nella prossima
assemblea dei soci.
Sesto Punto:
•

Convocazione assemblea dei soci;

Il presidente, con il sostegno del RAF e parere espresso da parte del revisore unico, comunica la
necessità di convocare l’assemblea ordinaria dei soci al fine di pervenire all’approvazione definitiva del
bilancio d’esercizio 2017.
La bozza di bilancio era già stata predisposta ed approvata all’unanimità, dal CDA nella seduta del
20.04.2018.
Dopo ampia discussione i consiglieri, all’unanimità, propongono di convocare l’assemblea dei soci per
l’approvazione del bilancio d’esercizio, nella data del 20/06/2018 presso l’aula consiliare del comune di
Calvanico.
Settimo Punto:
-

Aggiudicazione gara per l’affidamento dei servizi di animazione e comunicazione;

Il Presidente, avvalendosi della collaborazione dell’addetto contabile e R.U.P. del progetto, dr. Luigi
Mainardi, rendiconta in merito all’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi di animazione e
comunicazione. Esplicitati i dettagli procedurali, il dr. Mainardi rappresenta quanto deciso dalla
commissione di valutazione sulla base dei progetti di gara presentati dai convenuti. Nel rispetto della
normativa di settore, la società PIU’OMENO ASSOCIATI s.r.l. e risultata essere titolare dei requisiti di
aggiudicazione e proponente del migliore progetto in gara.
Al termine della discussione i consiglieri, all’unanimità, ratificano quanto determinato dalla commissione di
esperti, procedendo con l’aggiudicazione ed affidamento dell’incarico alla società PIU’OMENO ASSOCIATI
s.r.l., con riferimento alla gestione della fase successiva in materia si conviene di affidare la funzione di
R.U.P., come per norma, al coordinatore Giovanni Giugliano.
Ottavo Punto:
-

Ricognizione terreni demaniali dei comuni aderenti al GAL per affidamento a giovani agricoltori;

In merito al punto 8 all’odg il presidente, anche in considerazione della limitata presenza in CdA della
rappresentanza pubblica, propone di rinviare la discussione, il CdA all’unanimità approva.
Nono Punto:
-

Varie ed eventuali;

Tra gli argomenti non preventivabili all’odg, il Presidente comunica di aver aggiornato la short list con
ulteriori istanze di parte pervenute nei giorni successivi alla data di convocazione dell’attuale Cda e sulla
necessità di provvedere al conferimento dell’incarico consulente per la sicurezza sui luoghi di lavoro e della
gestione della Privacy, anche alla luce degli ultimi aggiornamenti in materia. Il Presidente comunica che, a
tutt’oggi, esiste una sola società iscritta nella short list per la materia esaminata, trattasi della società DE
SIMONE CONSULTING SRLS. Si propone, pertanto, l’affidamento dell’incarico per l’anno 2018 nel rispetto di
quanto previsto nel piano finanziario.
Il CdA all’unanimità, approva.
Non essendoci altro elemento da discutere all’ordine del giorno il consiglio, dopo ampio dibattito e con voto
unanime,
DELIBERA
•

Di Approvare i verbali della seduta precedente: verbale del 20.04.2018;

•

Di approfondire la materia relativa alle assenze ripetute di consiglieri ai CdA, al fine di
addivenire, nel corso dei prossimi cda, ad una equilibrata soluzione.

•

Di Ratificare i decreti presidenziali dal n. 44 al n. 51;

•

Di avviare le procedure per le aperture dei bandi regionali relativi alle misure 3.1.1, 3.2.1,
4.2.1, 16.9.1, come da SSL;

•

Di concedere, nel rispetto dei principi di par condicio, a tutti i soci nella stessa condizione, la
possibilità di aderire alla dilazione dei versamenti relativi ai decimi di capitale sociale
sospesi;

•

di convocare l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio, per la data del
20/06/2018 presso l’aula consiliare del comune di Calvanico;

•

di procedere con l’aggiudicazione ed affidamento dell’incarico del servizio di animazione e
comunicazione, alla società PIU’OMENO ASSOCIATI s.r.l., con riferimento alla gestione della
fase successiva in materia si conviene di affidare la funzione di R.U.P., come per norma, al
coordinatore Giovanni Giugliano;

•

Di rinviare la discussione del punto n. 8 all’odg;

•

Di affidare l’incarico di consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e gestione
della privacy alla società DE SIMONE CONSULTING SRLS.

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 20:28
dello stesso giorno.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

