VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 27 del 12 settembre 2019
L’anno 2019, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 10.00, si è riunito il C.d.A. del GAL Irno–Cavese
“TERRA E’ VITA” con il seguente OdG:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Bandi: 4.1.1-4.2.1-16.1.1 az. 1;

3. Ratifica decreti presidenziali;
4. Proroga Bandi Misure 6.2.1, 6.4.1 e 16.3.1;
5. Progetto AgroYouth;
6. Approvazione disciplinare e manuale del logo per il Marchio d’Area del GAL;
7. Resoconto Beni demaniali – provvedimenti;
8. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:
•

Francesco Gioia

•

Carmine Pecoraro

•

Salvatore Scafuri

•

Michelangelo Lurgi

•

Vincenzo Melchiorre

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 coordinatore del GAL.
E’ presente all’adunanza il dr. Augusto Bisogno, in qualità di RAF del Gal.
E’ presente all’adunanza il RAF dr. Augusto Bisogno.
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, il cda approva e ratifica all’unanimità.

Secondo Punto:
-

Approvazione Bandi Misura 4.4.1,-4.2,1,-16.1.1 az. 1;

Il Presidente comunica ai presenti la necessità di dover approvare i bandi delle Misure 4 e 16,
sottomisure 4.4.1, 4.2.1 e 16.1.1 az. 1. Dopo aver analizzato i bandi il CDA approva all’unanimità, stabilendo
le date di apertura e chiusura degli stessi, che risultano essere, per l’apertura il 28 ottobre 2019 alle ore
9:00 e chiusura il 7 gennaio alle ore 16:00.
terzo 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 aventi ad oggetto le ordinarie attività di gestione del GAL. Il Consiglio
approva all’unanimità
Quarto Punto:
Proroga Bandi Misure 6.2.1, 6.4.1 e 16.3.1
Il Presidente comunica ai presenti la necessità, in seguito a numerose richieste pervenute al GAL, di
dover procedere alla proroga dei bandi, delle Misure 6 Sottomisura 6.2.1. e 6.4.1.; Misura 16 sottomisura
16.3.1, la cui scadenza è prevista per il giorno 16 settembre 2019 alle ore 21.00. Dopo attenta valutazione il
CDA stabilisce di prorogare la scadenza al 16 ottobre 2019 alle ore 16.00.
Quinto Punto:
-

Progetto AgroYouth;

Interviene il coordinatore Giugliano che illustra il progetto Erasmus+ denominato AgroYouth a cui il GAL
partecipa per il terzo anno consecutivo. Tale progetto, che riguarda gli scambi culturali, soprattutto
nell’ambito agroalimentare, con altri 6 paesi europei, per ragazzi tra i 18 ed i 35 anni. Inoltre tale progetto
prevede un’anticipazione, da parte del GAL, pari ad euro 1.700,00 che verranno rimborsati dal soggetto
proponente che, in questo caso, è un organismo della Macedonia.
Dopo una breve discussione il CDA approva all’unanimità.
Sesto Punto:
Approvazione disciplinare e manuale del logo per il Marchio d’Area del GAL;
Il Presidente Francesco Gioia, in relazione alla complessità dell’argomento da trattare e alle assenze
odierne in CDA, propone di rimandare la trattazione dell’argomento alla prossima riunione utile. Il CDA
approva all’unanimità e rinvia l’argomento alla prossima riunione.

Settimo Punto:
Resoconto Beni demaniali – provvedimenti;
Interviene il coordinatore Giugliano ricordando ai presenti di quando, già in passato, si sia richiesta la
collaborazione dei Comuni soci del GAL in merito alla mappatura dei terreni e beni demaniali al fine di
poter proporre la giusta allocazione degli stessi a soggetti richiedenti. Vengono elencati i Comuni che non
hanno ancora adempiuto.
Il cda approva, in considerazione di quanto sopra, delega il Presidente affinchè possa sollecitare un
celere intervento in materia presso gli uffici dei Comuni “inadempienti”.
Non essendoci altro elemento da discutere all’ordine del giorno il consiglio, dopo ampio dibattito e con
voto unanime,
DELIBERA
•

Di Approvare il verbale della seduta precedente: verbali n. 26 del 26/06/2019;

•

Di approvare la proroga della scadenza, delle Misure 6 e 16 sottomisure6.2.1-6.4.1 e 16.3.1,
prevista per il 16 settembre 2019 alle ore 21.00, al 16 ottobre2019alle ore 16.00.

•

Di approvare i bandi delle Misure 4 e 16, sottomisura 4.1.1-4.2.1-16.1.1 az. 1, stabilendone
l’apertura per il giorno 28 ottobre 2019 alle ore 9:00 e la chiusura il 7 gennaio 2020 alle ore
16:00;

•

Di approvare ed autorizzare, anche per l’anno 2019, la partecipazione al progetto Erasmus+
AgroYouth;

•

Di rimandare la trattazione dell’argomento di cui al punto 6, alla prossima riunione utile;

•

Di conferire mandato al Presidente affinchè possa sollecitare un celere intervento in
materia presso gli uffici dei Comuni “inadempienti” in materia mappature dei beni
demaniali.

•

Di Ratificare i decreti presidenziali dal n. 155 al n. 164.

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.00
dello stesso giorno.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

