
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 31 del 20 dicembre 2019 

L’anno 2019, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 15.00, si è riunito il C.d.A. del GAL Irno–Cavese 

“TERRA E’ VITA” con il seguente OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Ratifica Decreti Presidenziali; 

3. Riapertura Bando della Misura 16.3.1; 

4. Proroga bando della Misura 7.5.1; 

5. Servizi Animazione – Ratifica atti; 

6. 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: 

Ratifica Decreti Presidenziali; 

Si passa ad analizzare i decreti presidenziali dal n. 194 al n. 239 che dopo presa visione da parte dei membri 

del CDA vengono ratificati all’unanimità; 

  



 

Terzo Punto: 

Riapertura Bando Misura16.3.1. 

Il Presidente comunica al CDA che la misura 16.3.1, nella precedente emanazione ha visto la totale 

assenza della presentazione di domande di sostegno. Essendo tale misura molto adatta alle esigenze del 

territorio, ripropone l’apertura per il giorno 9 gennaio 2020 alle ore 9.00 e chiusura il 3 marzo 2020 alle ore 

15.30. Dopo attenta valutazione il CDA approva all’unanimità la riapertura della misura in oggetto. 

 

Quarto punto: 

Proroga Bando Misura 7.5.1. 

Il Presidente comunica ai presenti la necessità, in seguito a numerose richieste pervenute al GAL, di 

dover procedere alla proroga del bando della Misura 7 sottomisura 7.5.1, la cui scadenza è prevista per il 

giorno 20dicembre 2019 alle ore 16.00. Dopo attenta valutazione il CDA stabilisce di prorogare la scadenza 

al 31gennaio 2020 alle ore 15.30. 

 

Quinto punto: 

Varie ed Eventuali 

Prende la parola il coordinatore, il quale dettaglia in merito alla opportunità di prorogare i bandi delle 

Misure 3, 4 e 16, Sottomisure 3.1.1, 4.1.1 e 4.2.1, 16.5.1 e 16.9.1, in seguito alle richieste pervenute da 

molti attori locali, pubblici e privati, la cui scadenza era prevista per il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 

16.00 per le Misure 3 e 16, e per il 7 gennaio 2020 alle ore 16.00 per la Misura 4. 

Dopo attenta valutazione e proficua discussione il CDA approva all’unanimità la proroga delle Misure 3 e 

16, Sottomisure 3.1.1, 16.5.1 e 16.9.1 al 31 gennaio 2020 alle ore 15.30, mentre per la Misura 4 sottomisure 

4.1.1 e 4.2.1, la cui scadenza è prevista per il 7 gennaio 2020, la proroga è prevista per il 28 febbraio 2020 

alle ore 15.30. 

Allo stesso tempo, essendo pervenuta nota della Regione Campania in cui si approva anche la Misura 8 

Sottomisura 8.5.1, il CDA stabilisce l’apertura del Bando, della predetta misura, per il giorno 9 gennaio 2020 

alle ore 9.00 e chiusura dello stesso il giorno 9 aprile alle ore 15.30. 

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. 30 del 6/11/2019; 

• Di approvare la ratifica dei Decreti Presidenziali dal n. 194 al n. 239; 

• Di approvare la riapertura della Misura 16 sottomisura 16.3.1, che avverrà il giorno 9 

gennaio 2020 alle ore 9.00 e la cui chiusura è prevista per il 3 marzo 2020 alle ore 15.30; 

• Di approvare la proroga della scadenza della Misura 7 Sottomisura 7.5.1, prevista per il 

giorno 20 dicembre 2019 alle ore 16.00, al 31gennaio 2020 alle ore 15.30; 

• Di approvare la proroga dei bandi delle Misure 3, 4 e 16, Sottomisure 3.1.1, 4.1.1 e 4.2.1, 

16.5.1 e 16.9.1, in seguito alle richieste pervenute da molti attori locali, pubblici e privati, la 

cui scadenza era prevista per il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 16.00 per le Misure 3 e 16, 

Sottomisure 3.1.1, 16.5.1 e 16.9.1, al 31 gennaio 2020 alle ore 15.30, mentre per la Misura 4, 

Sottomisure 4.1.1 e 4.2.1, la cui scadenza era prevista per il giorno 7 gennaio 2020 alle ore 

16.00, la proroga è stabilita al 28 febbraio 2020 alle ore 15.30; 

• Di approvare la Misura 8 sottomisura 8.5.1, essendo pervenuta nota della Regione 

Campania, e di stabilirne l’apertura il giorno 9 gennaio 2020 alle ore 9.00 e chiusura il 9 

aprile alle ore 15.30. 

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.30 

dello stesso giorno.  

 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


