
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 33 del 5 marzo 2020 

L’anno 2020, il giorno 5 del mese di marzo, alle ore 16.30, presso il Comune di Baronissi, 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. Bando Misura 16.1.1 az. 1 atti e provvedimenti; 

4. Approvazione Bando Misura 16.1.1 az. 2; 

5. Situazione Misure della Strategia di Sviluppo Locale del GAL – Atti consequenziali 

6. Proroga Bandi misura 4.1.1 e 4.2.1; 

7. Nomina commissione di valutazione; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio: 

• Francesco Gioia 

• Carmine Pecoraro 

• Vincenzo Melchiorre 

• Giovanni De Simone 

• Luca Narbone 

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 

Dopo aver illustrato i Decreti dal n. 240 al 253, escluso il n. 252 che era stato già approvato nella 

seduta precedente. Facendo seguito ad attenta valutazione da parte del Consiglio si approvano 

all’unanimità. 

Terzo punto: 

- Bando Misura 16.1.1 az. 1 atti e provvedimenti 

Il Presidente, preso atto della comunicazione telefonica da parte della struttura regionale, in cui si 

evidenziava una problematica AGEA relativa ai VCM della misura in questione e della Misura 16.1.1 

Az. 2, problematica che di fatto azzerava la misura 16.1.1 az. 1, e non essendoci i tempi tecnici per 

riaprire e riavviare tutta la procedura, visto che comunque sono pervenute 5 domande di sostegno, 

e che tale operazione avrebbe allungato a dismisura i tempi e quindi non avrebbe permesso la 

conclusione dell’azione 2, entro il 31 dicembre 2020, pregiudicando una delle misure più rispondenti 

alla SSL del GAL, il CDA, dopo ampia ed approfondita discussione stabilisce, all’unanimità, di 

annullare la misura 16.1.1 az. 1, dandone comunicazione ai soggetti che avevano presentato la 

domanda di sostegno e stabilisce di avviare le procedure per mettere a bando, possibilmente a 

partire dal 23.03.2020 alle ore 9:00 e chiusura prevista per il 30.04.2020 alle ore 15.30, la misura 

16.1.1. az. 2, decidendo di destinare la dotazione finanziaria dell’azione 1, pari ad € 100.000,00, 

all’azione 2, che dalla iniziale somma a disposizione, pari ad € 500.000,00, diviene di € 600.000,00 e 

quindi stabilisce di finanziare su tale azione, sempre un numero di 5 domande ma con un contributo 

che, inizialmente previsto di € 100.000,00, diviene di € 120.000,00. Pertanto si da incarico al 

coordinatore di attivare tutte le procedure in tempi rapidi sentiti gli uffici regionali competenti. 

Quarto Punto: 

- Approvazione Bando Misura 16.1.1 az. 2 

Tale punto non viene discusso in quanto è stato stabilito tutto al punto 3. 

  



 

Quinto Punto: 

- Situazione Misure della Strategia di Sviluppo Locale del GAL – Atti consequenziali 

Il presidente illustra, con il supporto di un’analisi dettagliata delle misure già chiuse, la situazione del 

GAL, dal punto di vista delle somme da impegnare e le economie derivanti dalle domande di 

sostegno pervenute. Il quadro che emerge è tale da supporre che vi sono ampi margini operativi e 

che i bandi stanno rispondendo pienamente alla SSL ed alle esigenze del territorio. Al termine del 

confronto il CDA approva, all’unanimità, quanto il management del GAL sta portando avanti per la 

positiva ricaduta della SSL sul territorio. 

Sesto Punto: 

- Proroga Bandi misura 4.1.1 e 4.2.1 

Il coordinatore illustra la situazione dei bandi in questione, proponendo l’annullamento della 

discussione riguardo alla misura 4.1.1, in quanto è pervenuto un numero di domande tali da 

soddisfare la capacità finanziaria del bando. Per quanto riguarda la 4.2.1, facendo seguito alla 

comunicazione già inviata alla Regione Campania in data 27 febbraio 2020, in cui si comunicava la 

proroga del bando, e la cui chiusura era prevista per il giorno 28.02.2020 alle ore 15.30, al 18 marzo 

2020 alle ore 15.30. 

Dopo attenta analisi, all’unanimità il CDA approva la proroga del bando della misura 4.2.1. 

Settimo Punto: 

- Nomina commissione di valutazione 

In seguito alla chiusura dei bandi delle misure: 3.1.1, 4.1.1, 7.5.1, 16.3.1, 16.5.1 e 16.9.1, ed essendo 

le domande pervenute in numero consistente per le risorse messe a disposizione, si rende 

necessario nominare dei tecnici istruttori cui affidare la verifica delle domande di sostegno. 

Pertanto, dopo ampia e dettagliato riscontro dei curricula delle professionalità iscritte nella short list 

del GAL, aggiornata al 24.02.2020, vengono incaricati i seguenti tecnici: 

1. Ricci GIOVANNINA; 

2. Aurelio MEMOLI; 

3. Stefano LEONI; 

4. Raffaella PETRONE; 

5. Leonardo Giuseppe Maria DE ROSA 

Per le figure di cui innanzi verrà richiesta l’abilitazione al portale SIAN.  

  



 

Ottavo Punto: 

- Varie ed eventuali 

Il CDA, dopo proficua discussione ed analisi stabilisce di riaprire le Misure 6.4.1 e 16.5.1, il giorno 23 

marzo 2020 alle ore 9.00 e chiusura delle stesse il 30.04.2020 alle ore 15.30, in quanto le domande 

di sostegno pervenute non coprono l’intera dotazione finanziaria degli stessi, ed essendo misure in 

grado di soddisfare le esigenze del territorio, come da SSL del GAL, si stabilisce di procedere in tal 

senso e viene dato mandato al Coordinatore di procedere con gli atti consequenziali. Il CDA approva 

all’unanimità. 

Si passa ad approvare la proposta formulata dal coordinatore di partecipazione ad un progetto 

Erasmus+ “Multiversity”, proposto dall’Università degli Studi di Salerno. Il CDA ritenendo utile tale 

partecipazione, che non prevede impegno di spesa, approva all’unanimità. 

Il coordinatore propone la sottoscrizione di due protocolli d’intesa con il Comune di Pellezzano. Il 

primo per supportare il Comune, dal punto di vista tecnico-amministrativo, alla realizzazione di un 

progetto finanziato dalla Regione Campania, di sistemazione di alcuni valloni. Il secondo, più in 

generale, per supportare il Comune nello svolgimento di attività legate allo sviluppo locale, tutela 

ambientale e di eventuali progetti di finanziamento comunitari, nazionali e regionali. 

Al termine della discussione il CDA approva all’unanimità e delega il presidente alla firma dei 

rispettivi protocolli. 

Ulteriormente, il Coordinatore, propone l’approvazione di un progetto, cofinanziato dalla CCIAA di 

Salerno, per un corso per Sommelier. Tale progetto, che prevede un impegno di spesa con fondi 

allocati sulla voce animazione territoriale, è un chiaro esempio di promozione dei prodotti locali, 

come previsto dalla mission del GAL, oltre a promuovere una filiera legata alla viticoltura, 

produzione che in passato ha reso celebri i territori dell’area del GAL. Al termine dell’illustrazione 

del progetto il CDA approva all’unanimità. 

Al termine della discussione il CDA stabilisce di riaprire i termini di presentazione di candidatura per 

la short list del GAL, con scadenza al 31.12.2020. 

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; 

  



 

• Di ratificare i decreti dal n. 240 al 253, escluso il decreto n. 252 approvato nella seduta 

precedente; 

• Di stabilire ed approvare, preso atto della comunicazione telefonica da parte della struttura 

regionale, in cui si evidenziava una problematica AGEA relativa ai VCM della misura in 

questione e della Misura 16.1.1 Az. 2, problematica che di fatto azzerava la misura 16.1.1 az. 

1, e non essendoci i tempi tecnici per riaprire e rifare tutta la procedura, visto che comunque 

sono pervenute 5 domande di sostegno, e che tale operazione avrebbe allungato a dismisura 

i tempi e quindi non avrebbe permesso la conclusione dell’azione 2, entro il 31 dicembre 

2020, pregiudicando una delle misure più rispondenti alla SSL del GAL, l’annullamento della 

misura 16.1.1 az. 1, dandone comunicazione ai soggetti che avevano presentato la domanda 

di sostegno, stabilendo di avviare le procedure per la messa a bando, possibilmente a partire 

dal 23.03.2020 alle ore 9:00 e chiusura prevista per il 30.04.2020 alle ore 15.30, della misura 

16.1.1. az. 2. Inoltre stabilisce di destinare la dotazione finanziaria dell’azione 1, pari ad € 

100.000,00, all’azione 2, che dalla iniziale somma a disposizione, pari ad € 500.000,00, 

diviene di € 600.000,00 e quindi finanziare su tale azione, sempre un numero di 5 domande 

ma con un contributo, che inizialmente previsto di € 100.000,00, di € 120.000,00. Pertanto si 

da incarico al coordinatore di attivare tutte le procedure in tempi rapidi sentiti gli uffici 

regionali competenti; 

• Di prendere atto della situazione attuale dei bandi chiusi e delle cifre da impegnare e delle 

economie derivanti da alcuni bandi;  

• Di approvare la proroga del bando misura 4.2.1, la cui chiusura era prevista per il giorno 

28.02.2020 alle ore 15.30, al 18 marzo 2020 alle ore 15.30.; 

• Di nominare, in seguito alla chiusura dei bandi delle misure: 3.1.1, 4.1.1, 7.5.1, 16.3.1, 16.5.1 

e 16.9.1, n. 5 tecnici istruttori cui affidare la verifica delle domande di sostegno. Dall’analisi 

dei curricula delle professionalità iscritte nella short list del GAL, aggiornata al 24.02.2020, 

vengono incaricati i seguenti tecnici: 

1. Ricci GIOVANNINA; 

2. Aurelio MEMOLI; 

3. Stefano LEONI; 

  



 

4. Raffaella PETRONE; 

5. Leonardo Giuseppe Maria DE ROSA. 

• Di approvare la riapertura delle Misure 6.4.1 e 16.5.1 in quanto le domande di sostegno 

pervenute non coprono l’intera dotazione finanziaria dei bandi, ed essendo misure in grado 

di soddisfare le esigenze del territorio, come da SSL del GAL, si stabilisce di procedere in tal 

senso e viene dato mandato al Coordinatore di procedere con gli atti consequenziali; 

• Di approvare la partecipazione ad Progetto Erasmus+ “Multiversity”, proposto dalla 

Università degli Studi di Salerno. Tale partecipazione non comporta impegno di spesa per il 

GAL; 

• Di approvare e dare mandato al Presidente di sottoscrivere i protocolli d’intesa con il 

Comune di Pellezzano. Il primo per supportare il Comune, dal punto di vista tecnico-

amministrativo, alla realizzazione di un progetto finanziato dalla Regione Campania, di 

sistemazione di alcuni valloni. Il secondo, più in generale, per supportare il Comune nello 

svolgimento di attività legate allo sviluppo locale, tutela ambientale e di eventuali progetti 

di finanziamento comunitari, nazionali e regionali; 

• Di approvare il progetto, cofinanziato dalla CCIAA di Salerno, per un corso per Sommelier. 

Tale progetto prevede un impegno di spesa con fondi allocati sulla voce animazione 

territoriale; 

• Di approvare la riapertura dei termini per la presentazione di candidature per la short list 

del GAL, con scadenza al 31.12.2020. 

 

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 


