
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 37 del 16 luglio 2020 

L’anno 2020, il giorno 16 del mese di luglio, alle ore 10.00, 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. Approvazione decreti presidenziali dal n. 334 al n. 340; 

3. Approvazione Graduatoria Definitiva Misura 7.5.1 e richiesta di variante; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio: 

• Francesco GIOIA 

• Vincenzo MELCHIORRE 

• Salvatore SCAFURI 

• Luca NARBONE 

• 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. 

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: 

- Approvazione decreti presidenziali dal n. 334 al n. 340 

Dopo aver illustrato i Decreti dal n. 334 al 340, facendo seguito ad attenta valutazione da parte del 

Consiglio si approvano all’unanimità. 

Terzo punto: 

- Approvazione Graduatoria Definitiva Misura 7.5.1 e richiesta di variante 

Il Presidente informa i presenti che dopo aver ricevuto esito positivo, da parte degli organi regionali, 

sia per la revisione che per la capienza finanziaria della Misura in oggetto, si può procedere 

all’approvazione della graduatoria definitiva secondo la seguente tabella: 

BARCODE CUAA BENEFICIARIO 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
CONTRIBUTO 

AMMESSO 
PT. TOTALI 

04250020205 00596080655 Comune di Calvanico 199.903,65 €  193.411,50 €  50 

94250227322 80020870657 Comune di Pellezzano 200.000,00 €  200.000,00 €  45 

94250227744 80032710651 Comune di Baronissi 200.000,00 €  200.000,00 €  45 

04250024231 80021230653 Comune di Siano 210.239,22 €  200.000,00 €  45 

04250025816 00267790657 Comune di Fisciano 200.000,00 €  200.000,00 €  45 

04250025949 00543740658 Comune di Bracigliano 199.984,94 €  199.984,94 €  45 

04250028976 00427770656 Comune di Vietri sul Mare 200.000,00 €  199.243,43 €  45 

 TOTALE 1.410.127,81 €  1.392.639,87 €   

 

Alla luce della presente graduatoria, vista la capienza finanziaria della Misura, che risulta essere pari ad € 

1.300.000,00, le somme necessarie per poter finanziare tutte e 7 le DDS pervenute, ammontano ad € 

1.392.639,87.  

  



 

Pertanto si dà mandato al Presidente del GAL di procedere con una richiesta di variante, da presentare al 

comitato di verifica, per il tramite della UOD di competenza, secondo lo schema che segue: 

Misura Capienza 

Finanziaria 

DDS Ammissibili e 

Finanziabili 

DDS in 

overbooking 

Economie 

della misura 

Somme necessarie per 

coprire tutte le DDS 

3.1.1 € 105.000,00 DDS non pervenute 0 € 105.000,00  

7.5.1 € 1.300.000,00 7 per un totale di € 

1.392.639,87 

1  € 92.639,87 

In sostanza, si richiede una variante per poter utilizzare le economie della Misura 3.1.1 aperta il 9.09.2019, 

prorogata e chiusa il 28.02.2020 e per la quale non è pervenuta alcuna Domanda di Sostegno. Per cui il CDA, 

dopo attenta analisi delle esigenze territoriali ha determinato, all’unanimità che non vi fossero più gli estremi 

per procrastinare la scadenza di tale bando e di utilizzare tali economie per eventuali overbooking, come 

adesso viene richiesto. 

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 approvare i Decreti Presidenziali dal n. 334 al n. 340; 

• Di approvare la graduatoria definitiva della Misura 7.5.1 che ha ricevuto esito positivo, dagli 

uffici regionali, sia per la revisione che per la capienza finanziaria della stessa. Essendo tale 

graduatoria composta da n. 7 DDS e risultando ammissibili e finanziabili, in questa fase, di 

fatto solo 6, per procedere al finanziamento anche della settima domanda si dà mandato al 

Presidente di inviare formale richiesta di variante al Comitato di Verifica per il tramite degli 

uffici della UOD di competenza, chiedendo di poter utilizzare le economie della Misura 3.1.1 

che nonostante sia stata aperta il 9.09.2019 e la scadenza prorogata sino al 28.02.2020, non 

ha visto pervenire alcuna DDS. Pertanto il CDA, dopo attenta analisi delle esigenze territoriali 

ha determinato, all’unanimità, che non vi fossero più gli estremi per procrastinare la scadenza 

di tale bando e di utilizzare tali economie per eventuali overbooking, come adesso viene 

richiesto. 

  



 

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.00 

dello stesso giorno.  

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


