VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 30 del 6 novembre 2019
L’anno 2019, il giorno 6 del mese di novembre, alle ore 09.00, si è riunito il C.d.A. del GAL Irno–Cavese
“TERRA E’ VITA” con il seguente OdG:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Proroga Bandi delle Misure 3.1.1, 3.2.1, 7.5.1, 16.5.1 e 16.9.1;
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:
•

Francesco GIOIA

•

Salvatore SCAFURI

•

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.
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:
Proroga Bandi Misure 3.1.1, 3.2.1, 7.5.1, 16.5.1 e 16.9.1.
Il Presidente comunica ai presenti la necessità, in seguito a numerose richieste pervenute al GAL, di
dover procedere alla proroga dei bandi, delle Misura 3 Sottomisure 3.1.1. e 3.2.1.; Misura 7 sottomisura
7.5.1, Misura 16 sottomisure 16.5.1 e 16.9.1 la cui scadenza, prevista per il giorno 11 novembre 2019 alle
ore 21.00. Dopo attenta valutazione il CDA stabilisce di prorogare la scadenza al 20 dicembre 2019 alle ore
16.00.

terzo punto:
Varie ed Eventuali
Prende la parola il coordinatore, il quale dettaglia in merito alla opportunità, con altri GAL Italiani, dopo
l’evento del 24 settembre 2019 tenutosi a Milano, di sottoscrivere un accordo con la SDA Bocconi School
Management, al fine di partecipare attivamente al Progetto AGRILAB da quest’ultima proposto.
Tale protocollo servirà ad incrementare le attività della SDA Bocconi sui territori dei GAL, attivando uno
studio ed un monitoraggio delle realtà imprenditoriali agro-industriali. Tale studio, che vedrà i GAL in un
ruolo di attori protagonisti, sarà una ulteriore conferma delle attività che essi svolgono quotidianamente sui
territori. Dopo attenta valutazione e proficua discussione il CDA approva all’unanimità dando mandato al
Coordinatore del GAL, Giovanni Giugliano, di procedere alla firma di tale accordo, sentito il parere degli altri
GAL partecipanti all’iniziativa.
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. 29 del 21/10/2019;

•

Di approvare la proroga della scadenza delle Misure 3, 7 e 16, sottomisure 3.1.1-3.2.1-7.5.116.5.1 e 16.9.1, previste per l’11 novembre 2019 alle ore 21.00, al 20 dicembre 2019 alle ore
16.00.

•

Di approvare ed autorizzare il Coordinatore, Giovanni Giugliano, alla firma del protocollo
d’intesa con la SDA Bocconi School Management, e che tale accordo 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

