
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 giugno 2020 

Il giorno 26 del mese di giugno, anno 2020, alle ore 17.30, in audio e videoconferenza per i motivi e le 

procedure di sicurezza dettate dalla problematica COVID 19, si è riunita, in seconda convocazione, 

l’assemblea dei soci del GAL Irno-Cavese “Terra è Vita” per deliberare sul seguente Odg: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione bilancio al 31.12.2019; 

3. Presa d’atto sostituzione di un Consigliere del CDA; 

4. Nomina e/o conferma Revisore dei Conti; 

5. Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente, Francesco Gioia il quale constatata e fatta 

constatare la presenza del numero legale e quindi la regolare costituzione dell’assemblea per la presenza dei 

soci: Comune di Baronissi (per delega), Comune di Bracigliano (per delega), Comune di Calvanico (per 

delega),Comune di Fisciano (per delega), Comune di Cava de’ Tirreni (per delega), Comune di Siano (per 

delega), Comune di Pellezzano (per delega), Comune di Vietri sul Mare (per delega), Confagricoltura Salerno 

(rappresentante legale), Consorzio Provinciale Olivicoltori (rappresentante legale), OSSERVATORIO 

APPENNINO MERIDIONALE (per delega), UNISAPORI (rappresentante legale), ASVSA (rappresentante legale), 

Salerno Ecology (per delega), Consorzio La Rada (per delega),per un totale rappresentato del 66,78% del 

capitale sociale, di cui il 24,88% di titolarità dei soci di categoria “A”, così come previsto dall’art. 28 dello 

statuto, dichiara regolarmente costituita l'assemblea e chiama a fungere da segretario il COORDINATORE del 

GAL Giovanni Giugliano che accetta. 

E’ presente all’assemblea il RAF del GAL Dr. Augusto Bisogno. 

Prende la parola il Presidente Francesco Gioia, che passa a trattare il primo punto all’OdG: 

Il presidente illustra il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

Si passa a trattare il secondo punto all’OdG:  

2. Approvazione bilancio al 31.12.2019 

Il Presidente coadiuvato dal RAF illustra il bilancio all’assemblea specificando che il GAL ha per l’ennesimo 

anno chiuso il bilancio perfettamente nella norma e sempre nel rispetto dell’oculatezza e congruità delle 

spese. L’Assemblea all’unanimità approva il consuntivo. 

  



 

3. Presa d’atto sostituzione di un Consigliere del CDA 

Il Presidente illustra la necessità di aver dovuto procedere alla sostituzione di un consigliere del CDA, in 

seguito alle numerosissime assenze dello stesso e che in virtù del Regolamento interno del GAL non è 

possibile sanare. Nella seduta del CDA del 16.06.2020 si è stabilito di procedere alla sostituzione del 

consigliere previo riscontro e dando mandato al coordinatore di sentirlo per comprenderne le motivazioni. 

Lo stesso consigliere nei giorni precedenti e nella giornata di oggi ha inviato una mail ed una PEC per spiegare 

il perdurare delle assenze. Premesso che, in virtù dell’art. 2386 del c.c., e dato il perdurare delle assenze, è 

necessario nominare un nuovo consigliere. L’Assemblea, sentito il presidente che si impegna a convocare il 

consigliere per parlare di persona e spiegargli le motivazioni, approva la proposta e dà mandato allo stesso 

di convocare il consigliere. 

4. Nomina e/o conferma Revisore dei Conti 

Il Presidente informa l’assemblea della scadenza del mandato del Revisore dei Conti e quindi la necessità di 

stabilire la conferma del Revisore uscente, dott. Giuseppe Rago, o nominarne uno nuovo. 

Il Presidente ed il RAF elogiano il lavoro, professionale e puntuale, svolto dal Rago ed invitano a valutare la 

riconferma dello stesso. Dopo breve discussione l’Assemblea approva all’unanimità. 

5. Varie ed eventuali. 

Prende la parola il Presidente che illustra all’Assemblea che il progetto Distretto Agroalimentare, di cui il GAL, 

nella persona dello stesso Presidente, ricopro il ruolo di soggetto capofila, prosegue e che la regione sta 

invitando i Distretti campani con le stesse finalità a riunirsi in un unico soggetto. Pertanto, il lavoro del 

distretto prosegue ed il presidente informerà tutti i soci sugli sviluppi. 

Non essendoci altri punti da esaminare all’ordine del giorno, 

L’Assemblea, dopo ampio dibattito, con voto unanime  

DELIBERA 

• Di approvare il verbale della seduta precedente. 

• Di approvare il Bilancio al 31.12.2019; 

• Di dare mandato al presidente di convocare il consigliere Santoro per capirne le ragioni e per 

informarlo sulle procedure che il GAL deve attivare per la eventuale sostituzione.  

• Di confermare il Dott. Giuseppe Rago come Revisore Unico del GAL Terra è Vita 

  



 

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18:30 

dello stesso giorno.  

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 


