VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 20.12.2016
Il giorno 20 del mese di dicembre 2016, alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso la sede
legale della Società "GAL ‐ Gruppo di Azione Locale Irno‐Cavese Terra è Vita ‐ società consortile a
responsabilità limitata" sita in Bracigliano (SA) si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI;
2) STATO DELL’ARTE DEL GAL;
3) VARIE ED EVENTUALI
Sono presenti n. 19 soci su un totale di 33;
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente, Francesco Gioia, il quale chiama a fungere
da segretario la dottoressa Elena Bonavolontà che accetta.
Il Presidente constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell’assemblea per la presenza
del 59,48% del capitale, di cui il 22,12% di titolarità dei soci di categoria "A", così come previsto
dall’art. 28 dello statuto, prende la parola e dichiara aperta la discussione sui punti all’ordine del
giorno.
In merito al primo punto all’ordine del giorno, il presidente espone la proposta di nomina
pervenuta, con presentazione di allegato curriculum vitae, del Dr. Antonio Luciani nato il 21
Novembre 1974 a Salerno ed ivi residente alla via Premuda n. 34.
Con riferimento alla proposta di cui sopra, il Raf, dr. Augusto Bisogno, interpellato, comunica che,
da curriculum, il candidato risulta essere in possesso di tutti i requisiti formali previsti dalla Legge e
richiamati dallo statuto, necessari per lo svolgimento delle funzioni di Revisore legale dei conti
presso l’Ente e provvede ad elencare ed esporre i criteri necessari per la nomina del
professionista.
L’assemblea, dopo ampia discussione, propone all’unanimità, di conferire l’incarico di revisore
legale dei conti del GAL ‐ Gruppo di Azione Locale Irno‐Cavese Terra è Vita ‐ società consortile a
responsabilità limitata al Dr. Antonio Luciani nato il 21 novembre 1974 a Salerno ed ivi residente
alla via Premuda n. 34, C.F: LCNNTN74S21H703C, e dà mandato al presidente p.t. Francesco Gioia
di porre in essere tutti gli atti conseguenti dando per rato e valido il suo operato.
Il Presidente, in merito al secondo punto dell’ordine del giorno, espone lo stato dell’arte del Gal,
aggiornando i presenti sullo svolgimento delle attività preliminari della società e sugli
adempimenti obbligatori nel rispetto delle norme, specificando come tali adempimenti abbiano
richiesto, seppur in guisa ridotta, il sostenimento di spese non rendicontabili e pertanto in
erosione parziale delle riserve di capitale.
Il Presidente, informa sommariamente, inoltre, i presenti sui contenuti del Decreto 81, del
28/10/2016, “Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 Misura 19 “Sostegno allo
Sviluppo Locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Bando per la selezione dei Gruppi
di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale. Graduatoria regionale” di approvazione

provvisoria della graduatoria dei GAL e delinea i passaggi che saranno necessari successivamente e
fino ad approvazione definitiva della strategia da parte della Regione Campania.
Il Presidente comunica, inoltre, la decisione assunta dall’interno C.d.A di non sostenere, a
tutt’oggi, spese per l’allestimento della struttura amministrativa ‐ sede legale al fine di evitare
l’ulteriore erosione del capitale sociale.
Viene rappresentata, infatti, l’evenienza che, fino a quando la Regione non provvederà alla
pubblicazione del decreto definitivo di assegnazione delle risorse del PSR, ogni spesa, anche
relativa ai costi di gestione non troverebbe copertura statale.
A tal proposito prende la parola il Sindaco di Bracigliano, sig. Antonio Rescigno, socio del Gal,
proponendo di arredare con mobili nella disponibilità del Comune di Bracigliano la sede del GAL al
fine di agevolare, senza addebito di alcun costo di sorta, l’allestimento della sede sociale insistente
sullo stesso territorio comunale. Tutti i presenti ed il presidente ringraziano il sindaco per la sua
lodevole iniziativa, accettando di buon grado la proposta.
Interviene, a questo punto, il coordinatore, d.ssa Elena Buonavolontà che illustra brevemente i
tratti salienti della strategia, la dotazione finanziaria della stessa, i suoi obiettivi e l’iter che la
Misura 19 prevede per la gestione dei GAL.
Prende, in seguito, la parola il professore Polese, in rappresentanza dell’Università degli Studi di
Salerno il quale, ringraziando il CDA ed il Presidente per il lavoro che sta svolgendo, anche in
assenza delle stesse risorse finanziarie, comunica la sua disponibilità, in rappresentanza dell’ente
universitario, a dare sostegno tecnico per eventuali approfondimenti in fase di progettazione
esecutiva degli interventi in relazione alla SSLL del Gal. Il professore, peraltro, auspica la
costituzione di gruppi di lavoro su tematiche specifiche per approfondire le esigenze del territorio
e cercare di produrre efficaci attività ed azioni sullo stesso.
Il presidente, a nome del C.d.A. rappresentato, accetta di buon grado le proposte ricevute
impegnandosi ad avviare tutte le procedure utili a dare esecuzione a quanto concordato.
Non essendovi altro a discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’assemblea alle ore
18.00 dello stesso giorno.
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