VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 34 del 29 maggio 2020
L’anno 2020, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 10.30, in audio e videoconferenza per i motivi e le
procedure di sicurezza dettate dalla problematica COVID 19. Si è tenuto Il CDA con all’odg:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica Decreti Presidenziali dal n. 254 al n. 329;
3. Esame bozza di bilancio;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio:
•

Francesco Gioia

•

Carmine Pecoraro

•

Vincenzo Melchiorre

•

Michelangelo Lurgi

•

Luca Narbone

•

Salvatore Scafuri

•

Carmine Libretto

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.
Sono presenti all’adunanza il dr. Augusto Bisogno, in qualità di RAF del Gal ed il Dott. Giuseppe Rago, revisore
dei conti.
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. 254 al 329, facendo seguito ad attenta valutazione da parte del
Consiglio si approvano all’unanimità.

Terzo punto:
-

Esame bozza di bilancio
___________________

Quarto Punto:
-

Varie ed Eventuali
Il coordinatore illustra la situazione dei bandi in scadenza al 3.06.2020, esattamente le misure 4.2.1,
8.5.1, 16.1.1 az. 2, 16.4.1 e 16.5.1. Essendo pervenute diverse richieste da parte di aziende, in quanto
in questo periodo si ha difficoltà a reperire la documentazione richiesta dai bandi, si ritiene opportuno
procedere in tal senso. Per tale motivo e per permettere al territorio di esprimere le proprie
potenzialità in termini di ripresa economica, soprattutto in periodo COVID 19, dopo attenta analisi,
all’unanimità il CDA approva la proroga dei bandi in questione, esattamente le misure 4.2.1, 8.5.1,
16.1.1 az. 2, 16.4.1 e 16.5.1 al 19.06.2020 alle ore 15.30.
Ulteriormente, il Coordinatore, propone la partecipazione alla proposta del GAL Elimos di una rete
italiana di accordi quadro con le province italiane, il CDA approva all’unanimità.
Al termine della discussione il CDA stabilisce di riconvocarsi per il giorno 9 giugno 2020 alle 14.00.
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. 254 al 329;

•

Di approvare, la bozza di bilancio relativa all’annualità 2019;

•

Di approvare la proroga dei bandi delle misure 4.2.1, 8.5.1, 16.1.1 az. 2, 16.4.1 e 16.5.1., la cui
chiusura era prevista per il giorno 3.06.2020 alle ore 15.30, al 19 giugno 2020 alle ore 15.30.;

•

Di dare mandato al Coordinatore di seguire il lavoro proposto dal GAL Elimos e di attivare
tutte le procedure necessarie;

•

Di riconvocare il prossimo CDA per il giorno 9 giugno 2020 alle ore 14.00.

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.00
dello stesso giorno.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

