VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 29 del 21 ottobre 2019
L’anno 2019, il giorno 21 del mese di ottobre, alle ore 09.30, si è riunito il C.d.A. del GAL Irno–Cavese
“TERRA E’ VITA” con il seguente OdG:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica decreti presidenziali;
3. Modifica criterio dei punteggi del Bando della Misura 7.5.1;
4. Rinuncia al Bando della Misura 8.6.1;
5. Approvazione protocollo per Digital Innovation Hub;
6. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:
•

Francesco Gioia

•

Carmine Pecoraro

•

Carmine Libretto

•

Giovanni De Simone

•

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 Revisore dr. 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, 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, dal n. 165 al 193, a sua firma, aventi ad oggetto le ordinarie attività di gestione del
GAL. Il Consiglio approva all’unanimità.
terzo punto:
-

Modifica criterio dei punteggi del Bando della Misura 7.5.1

Prende la parola il coordinatore il quale, passando a trattare sul terzo punto all’odg, dettaglia in merito al
contenuto della modifica del bando in oggetto, specificando che ad oggi non è pervenuta alcuna domanda
di sostegno. Avendo valutato una discordanza nel punteggio da attribuire al principio di selezione n. 4 del
bando “Progettazione ed adozione di processi a favore del- la sostenibilità ambientale in relazione agli
investimenti da effettuarsi”, che vede i punteggi delle declaratorie previste pari a 25 per entrambi, vi è la
necessità di variarle. E pertanto il punteggio viene modificato nel modo seguente, senza alterare il peso
massimo del principio che resta comunque pari a 50:
Principio di selezione n. 4: Progettazione ed adozione di processi a favore della sostenibilità
ambientale in relazione agli investimenti da effettuarsi (Peso max 50)
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione

Punteggio

Approvvigionamento energetico attraverso utilizzo di
Progettazione

ed

fonti rinnovabili, per il soddisfacimento di almeno il

adozione di processi a

50% del fabbisogno energetico e/o miglioramento della

favore

classe di efficienza energetica (passaggio di categoria,

del-

la

sostenibilità

da certificato energetico).

ambientale in relazione

Il progetto prevede interventi specifici per la gestione

agli

ambiente (in collegamento con le tipologie di attività

investimenti

effettuarsi.

da

previste dal Priority Action Framework (PAF) della
Campania.

Il Consiglio approva all’unanimità la modifica del bando.

30

20

Quarto Punto:
-

Rinuncia al Bando della Misura 8.6.1

Il Presidente comunica ai presenti la necessità, in seguito ad attente e puntuali verifiche effettuate dal
management del GAL, di rinunciare alla Misura 8.6.1 e pertanto verrà richiesto alla Regione Campania la
disponibilità di tali somme da destinare eventualmente ad altre misure più confacenti alle esigenze
territoriali. Dopo attenta valutazione il CDA approva all’unanimità.
Quinto Punto:
-

Approvazione protocollo per Digital Innovation Hub;

Interviene il coordinatore Giugliano che illustra la partecipazione al Digital Innovation Hub, rete di
imprese che aderisce ad Impresa 4.0 ed incubatore anche per l’agricoltura. Dopo aver valutato
attentamente le possibilità offerte da tale strumento, e non comportando aggravio di spese per il GAL, il
CDA approva all’unanimità.
Sesto Punto:
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: verbale n. 28 del 10/10/2019;

•

Di Ratificare i decreti presidenziali dal n. 165 al n. 193;

•

Di approvare la modifica dei punteggi del bando Misura 7.5.1 e confermando che ad oggi
non è pervenuta alcuna domanda di sostegno;

•

Di approvare la rinuncia alla Misura 8.6.1, destinando le somme previste ad altre misure più
confacenti al territorio del GAL, dando mandato al Coordinatore di confrontarsi con gli uffici
regionali per le procedure del caso;

•

Di approvare ed autorizzare il Presidente alla firma del protocollo d’intesa per la creazione
del Digital Innovation Hub che non comporta aggravio di spesa per il GAL;

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

