
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 36 del 16 giugno 2020 

L’anno 2020, il giorno 9 del mese di giugno, alle ore 17.30, 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. Situazione presenze consiglieri del CDA (Punto 2.2. Regolamento Interno); 

3. Convocazione Assemblea; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio: 

• Francesco Gioia 

• Carmine Pecoraro 

• Vincenzo Melchiorre 

• Salvatore Scafuri 

• Luca Narbone 

• Giovanni De Simone 

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: 

- Situazione presenze consiglieri del CDA (Punto 2.2. Regolamento Interno) 

Il Presidente illustra al CDA il perdurare delle assenze del consigliere Santoro. Come da Regolamento 

interno ed avendo atteso per diversi incontri la presenza del suddetto, per motivi di funzionalità del 

consiglio stesso, bisogna procedere alla sostituzione del consigliere Santoto. 

Dopo ampio dibattito si stabilisce di procedere con tale decisione, visto l’approssimarsi dell’Assemblea 

prevista per il 26 giugno 2020, si stabilisce di incaricare il coordinatore del GAL di provare a contattare 

il consigliere per verificarne le decisioni in merito. 

Terzo punto: 

- Convocazione Assemblea 

Il Presidente informa i presenti che vi è la necessità entro il 28 giugno di convocare l’Assemblea del 

GAL per l’approvazione del rendiconto finanziario al 31.12.2019. Pertanto alla luce dell’adempimento 

per legge si stabilisce di convocare la stessa per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 17.00, e come per il 

CDA, anch’essa in modalità audio/video con la piattaforma ZOOM. 

Quarto Punto: 

- Varie ed Eventuali 

 

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 procedere con la sostituzione del Consigliere Alessandro Santoro fermo restando il 

tentativo del coordinatore di provare a contattare lo stesso per verificarne le intenzioni; 

• Di convocare l’Assemblea del GAL per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 17 in modalità 

audio/video con piattaforma ZOOM; 

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.00 

dello stesso giorno.  

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


