
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 32 del 28 gennaio 2020 

L’anno 2020, il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 16.30, presso il Comune di Cava de’ Tirreni, 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. Dimissioni Consigliere Servalli; 

4. Revoca dimissioni Consigliere Servalli; 

5. Marchio d’area del GAL – Atti consequenziali; 

6. Approvazione rendiconto; 

7. Varie ed Eventuali. 

 

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio: 

• Francesco Gioia 

• Carmine Pecoraro 

• Carmine Libretto 

• Giovanni De Simone 

• Salvatore Scafuri 

• Vincenzo Servalli 

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; 

Il Presidente Gioia illustra il decreto n. 251 del 20.12.2019, riguardante l’adesione, come soggetto 

capofila, al Distretto Agroalimentare di qualità “Campania in guscio” ed informa di ricoprire il ruolo 

di presidente del Comitato Promotore. Il CDA valutati i vantaggi ed il ruolo ricoperto all’interno del 

Distretto approva all’unanimità. 

Terzo punto: 

- Dimissioni Consigliere Servalli 

Il Presidente invita il Consigliere Servalli ad illustrare le proprie decisioni in merito alle dimissioni da 

consigliere del GAL Terra è Vita, presentate in data 11 dicembre 2019, prot. n. 86972. Dimissioni 

successivamente revocate, e precisamente, in data 30 dicembre 2019, prot. n. 90801. Il Consigliere 

Servalli comunica che intende confermare le proprie dimissioni, dati i troppi impegni a cui è 

chiamato, e pertanto, alla luce della conferma delle stesse, il Presidente Gioia propone come 

sostituto il Dott. Luca Narbone, che presenta i requisiti per ricoprire tale carica, e la cui nomina non 

altera le percentuali di rappresentanza della parte pubblica all’interno del GAL. Il CDA approva 

all’unanimità, concordando anche sulla non discussione del punto 4 all’odg, riguardante la “revoca 

dimissioni del Consigliere Servalli”, la proposta del Presidente e stabilisce di convocare l’Assemblea 

per il giorno __ febbraio 2020 alle ore 16.30 presso il Comune di Pellezzano per la nomina del nuovo 

consigliere. 

Quarto Punto: 

- Revoca dimissioni Consigliere Servalli 

Tale punto non viene discusso come stabilito al precedente punto 3. 

Quinto Punto: 

- Marchio d’area del GAL – Atti consequenziali 

Il Presidente illustra la possibilità per il GAL di registrare il proprio marchio, così da proporre, in 

futuro, per le aziende e gli enti ricadenti nella propria area di pertinenza, la possibilità di acquisire il 

Marchio del GAL, come ulteriore certificazione, che non ha rilevanza giuridica in quanto non 

obbligatoria, utile a confermare la valenza, di prodotto e di processo, attuate da imprese ed enti 

dell’area del GAL. 

  



 

Inoltre si stabilisce che al prossimo CDA verrà approvato anche il Disciplinare, già preparato dalla 

direzione del GAL, per avviare le procedure per il riconoscimento. Dopo un giusto confronto il CDA 

approva all’unanimità e dà mandato al dott. Nicola Carrano, iscritto nella short list del GAL, di 

provvedere alla registrazione dello stesso, approvando la proposta economica presentata ed 

impegnando la somma di € 1.000,00 omnicomprensivi sul bilancio del GAL per l’anno 2020. 

Sesto Punto: 

- Approvazione rendiconto 

Prende la parola il RAF, dott. Augusto Bisogno, che illustra il rendiconto relativo agli anni 2018 e 

2019 per sottoporre all’attenzione del CDA le spese sostenute dal GAL. Rende noto gli impegni 

assunti e previsti dai regolamenti comunitari, nazionali e regionali e rappresenta la totale coerenza 

con le spese effettuate. Tale rendiconto, che verrà completato entro il mese di febbraio, verrà 

consegnato alla Regione Campania per le verifiche del caso ed ottenere il secondo SAL. 

Dopo ampio e proficuo dibattito il CDA approva all’unanimità. 

Settimo Punto: 

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

delle Misure 3, 7 e 16, Sottomisure 3.1.1, 7.5.1, 16.1.1 az. 1, 16.5.1 e 16.9.1, in seguito alle richieste 

pervenute da molti attori locali, pubblici e privati, la cui scadenza è prevista per il giorno 31gennaio 

2020 alle ore 15.30. 

Dopo attenta valutazione e proficua discussione il CDA approva, all’unanimità, la proroga della 

Misura 3 Sottomisura 3.1.1 al 28 febbraio alle ore 15.30,delle Misure 7 e 16, Sottomisure 7.5.1, 

16.1.1 az. 1, 16.5.1 e 16.9.1 al 15febbraio 2020 alle ore 15.30. 

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

Misura 16 Sottomisura 16.4.1, il CDA stabilisce l’apertura del Bando, della predetta misura, per il 

giorno 10febbraio 2020 alle ore 9.00 e chiusura dello stesso il giorno 31marzo alle ore 15.30. 

 

Non essendoci altro elemento da discutere all’ordine del giorno il CDA, dopo ampio dibattito e con voto 

unanime, 

DELIBERA 

• Di approvare il verbale della seduta precedente n. 31 del 20.12.2019; 

  



 

• Di approvare il decreto presidenziale n. 251 del 20.12.2019 di adesione al Comitato 

Promotore del Distretto Agroalimentare di Qualità “Campania in guscio” di cui il GAL 

detiene la presidenza nella persona del proprio Presidente Francesco Gioia. Tale adesione 

non comporta impegno di spesa; 

• Di approvare le dimissioni del Consigliere Vincenzo Servalli dalla carica all’interno del CDA 

del GAL Terra è Vita, presentate in data 11 dicembre 2019, prot. n. 86972. Dimissioni 

successivamente revocate, e precisamente, in data 30 dicembre 2019, prot. n. 90801. Il 

Consigliere Servalli conferma le proprie dimissioni, dati i troppi impegni a cui è chiamato. 

Pertanto, alla luce della conferma, il Presidente Gioia propone come sostituto il Dott. Luca 

Narbone, che presenta i requisiti per ricoprire tale carica, e la cui nomina non altera le 

percentuali di rappresentanza della parte pubblica all’interno del GAL. Il CDA approva 

all’unanimità, concordando anche sulla non discussione del punto 4 all’odg, riguardante la 

“revoca dimissioni del Consigliere Servalli”, la proposta del Presidente e stabilisce di 

convocare l’Assemblea per il giorno 17 febbraio 2020 alle ore 16.30 presso il Comune di 

Pellezzano per la ratifica; 

• Di approvare la proposta di istituire il Marchio d’Area del GAL Terra è Vita e di dare mandato 

al dott. Nicola Carrano, iscritto alla short list del GAL, di provvedere alla registrazione 

approvando la proposta economica proposta ed impegnando la somma di € 1.000,00 

omnicomprensivi sul bilancio del GAL per l’anno 2020. Nel prossimo CDA verrà proposto il 

Disciplinare del Marchio, già approntato dalla direzione del GAL;  

• Di approvare il rendiconto relativo agli anni 2018 e 2019 Tale rendiconto, che verrà 

completato entro il mese di febbraio, verrà consegnato alla Regione Campania per le 

verifiche del caso ed ottenere il secondo SAL. 

• di approvare la proroga dei bandi delle Misure 3, 7 e 16, Sottomisure 3.1.1, 7.5.1, 16.1.1 az. 

1, 16.5.1 e 16.9.1, in seguito alle richieste pervenute da molti attori locali, pubblici e privati, 

la cui scadenza è prevista per il giorno 31 gennaio 2020 alle ore 15.30. 

• di approvare la proroga della Misura 3 Sottomisura 3.1.1 al 28 febbraio alle ore 15.30, delle 

Misure 7 e 16, Sottomisure 7.5.1, 16.1.1 az. 1, 16.5.1 e 16.9.1. al 15 febbraio 2020 alle ore 

15.30. 

  



 

• di approvare la Misura 16 Sottomisura 16.4.1, stabilendo l’apertura del Bando per il giorno 

10 febbraio 2020 alle ore 9.00 e chiusura dello stesso il giorno 31 marzo alle ore 15.30. 

 

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.00 

dello stesso giorno.  

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


