
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 39 del 9 novembre 2020 

L’anno 2020, il giorno 13 del mese di agosto, alle ore 15.00, 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. 341 al n. 390; 

3. Approvazione graduatorie definitive Misure T.I. 4.2.1, 6.4.1, 8.5.1 e 16.5.1; 

4. Determinazione ed approvazione economie derivanti dai bandi chiusi ed approvati; 

5. Apertura Bandi Misure 6.2.1 e 4.1.1; 

6. Economie di gestione anni 2018/2019; 

7. Dimissioni/Decadenza Consigliere; 

8. Procedura richiamo dei decimi non versati; 

9. Costituzione distretto del cibo; 

10. Apertura unità locale del GAL; 

11. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio: 

• Francesco Gioia 

• Vincenzo Melchiorre 

• Salvatore Scafuri 

• Luca Narbone 

• Carmine Libretto 

• Giovanni De Simone 

• Alessandro Santoro 

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 ed il Dr. Giuseppe Rago, in qualità di RAF e Revisore dei 

Conti 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. 341 al n. 390 

Il Presidente illustra al consiglio che i decreti sono relativi esclusivamente ai pagamenti della gestione 

corrente del GAL. Il CDA, dopo aver preso constatato e preso atto, approva all’unanimità. 

Terzo Punto: 

- Approvazione graduatorie definitive Misure T.I. 4.2.1, 6.4.1, 16.5.1 e 8.5.1; 

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

sia per la revisione che per la capienza finanziaria delle Misure in oggetto, esclusa la 8.5.1, si può 

procedere all’approvazione delle graduatorie definitive secondo le seguenti tabelle: 

Misura 4.2.1 

BARCODE CUAA BENEFICIARIO 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
CONTRIBUTO 

AMMESSO 
PT. 

TOTALE 

04250063692 02253980656 BRACIGLIANO SALUMI DI CLAUDIO CALVANESE & C. SRL 244.000,00 €  180.500,00 €  50 

 TOTALE 244.000,00 €  180.500,00 €   

 

Misura 6.4.1 secondo bando 

BARCODE CUAA BENEFICIARIO 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
CONTRIBUTO 

AMMESSO 
PT. 

TOTALE 

04250055102 VTOLSN84L30H703I VOTO ALESSANDRO 106.666,66 €  80.000,00 €  87 

 TOTALE 106.666,66 €  80.000,00 €   

 

  



 

Misura 16.5.1 secondo bando 

 

Per la misura 8.5.1, essendo stata dichiarata inammissibile la DDS sorteggiata, il CDA, dopo attenta ed 

accurata valutazione delle procedure da attivare e data la tipologia del bando, che richiede passaggi a 

volte complessi, all’unanimità stabilisce di chiudere il bando e destinare la cifra prevista nella SSL, ad 

ulteriori bandi che verranno riaperti.  

Pertanto, il CDA, il cui consigliere Carmine Libretto, nella qualità di Direttore di Confagricoltura Salerno, 

si assenta dalla seduta in quanto la propria organizzazione è beneficiaria di un contributo, al termine 

della discussione, approva all’unanimità quanto rapportato dal coordinatore. 

Quarto Punto: 

- Determinazione ed approvazione economie derivanti dai bandi chiusi ed approvati 

Il Consigliere Libretto riprende la propria partecipazione alla discussione. Prende di nuovo la parola il 

presidente del GAL, per illustrare al consiglio le economie derivanti dalla chiusura dei bandi previsti 

nella SSL, che ammontano complessivamente ad € 975.073,76, derivanti dalla differenza del totale 

della SSL, pari ad € 6.064.691,00, e l’importo delle DDS ammissibili, di € 5.089.617,24, e pertanto, le 

somme ancora a disposizione del GAL verranno impegnate, in modo definitivo, con l’apertura di 

ulteriori bandi. Il Consiglio, in seguito ad un proficuo riscontro approva all’unanimità. 

Quinto Punto: 

- Apertura Bandi Misure 6.2.1 e 4.1.1  

Il presidente informa i presenti, che dopo attenta disamina con il management del GAL e dopo aver 

analizzato con molta cura l’andamento delle DDS pervenute in tutti i bandi, e tenuto conto delle 

economie di cui al punto precedente, propone la riapertura delle Misure 4.1.1 e 6.2.1, stabilendo di 

apporre come capienza dei bandi le relative somme, € 375.073,76 per la Misura 4.1.1 ed € 600.000,00  

  

BARCODE CUAA BENEFICIARIO 
CONTRIBUTO 

RICHIESTO 
CONTRIBUTO 

AMMESSO 
PT. 

TOTALE 

04250063932 80008510655 CONFAGRICOLTURA SALERNO 50.000,00 €  35.000,00 €  100 

04250059666 03873750750 
FONDAZIONE CENTRO EURO - MEDITERRANEO SUI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI 

49.981,74 €  34.987,22 €  70 

 TOTALE 94.981,74 € 69.987,22 €  



 

per la misura 6.2.1. Inoltre, si ritiene necessario, dovendo intervenire anche sul VCM delle misure da 

mettere a bando, di proseguire la Collaborazione con la società “Wi work di De Castello Francesco & 

C. S.A.S.”  

con sede a Roma alla via Mario Montefusco n° 18 P. IVA 13828231004, che curerà la parte 

propedeutica dei bandi, fino alla loro pubblicazione, impegnando la cifra di € 5.000,00 sul bilancio del 

GAL. Il CDA dopo attenta valutazione approva all’unanimità la proposta. 

Sesto Punto: 

- Economie di gestione anni 2018/2019 

Prende la parola il Dott. Augusto Bisogno, RAF del GAL, coadiuvato dal Revisore dei conti dott. 

Giuseppe Rago, per illustrare al CDA, che in seguito ad un’attenta e misurata delle spese di gestione, 

il GAL vanta delle economie che verranno ridistribuite sulle macro-voci presenti nel bilancio. Le stesse 

verranno comunicate alla Regione Campania, per informare delle variazioni apportate nello stesso 

ambito delle azioni di spesa della SSL, classificate in A e B. Il CDA, dopo aver chiesto alcune 

delucidazioni, approva all’unanimità. 

Settimo Punto: 

- Procedura richiamo dei decimi non versati  

Riprende la parola il Dott. Augusto Bisogno, RAF del GAL, supportato dal Revisore dei conti dott. 

Giuseppe Rago, per informare il CDA sulla necessità di procedere, dati i tempi ormai troppo stringenti, 

al richiamo dei decimi non versati. La situazione attuale non può prevedere ulteriori proroghe 

temporali e pertanto si suggerisce di inviare una formale diffida ai soci inadempienti, stabilendo al 

31.12.2020 il termine ultimo per il versamento delle quote restanti. A partire dal 1° gennaio, in caso 

di reiterata inadempienza si propone di avviare la procedura di legge per la rettifica delle quote di 

partecipazione attribuite ai soci “morosi” con apertura ai soci e/o al mercato. Il CDA, dopo aver 

ampiamente discusso sul punto, approva all’unanimità. 

Ottavo Punto: 

- Costituzione distretto del cibo 

In merito al punto Adesione al costituendo Distretto agroalimentare di qualità CAMPANIA IN GUSCIO, il 

Presidente comunica: 

• tenuto conto che la cooperativa il guscio è parte costituente del comitato promotore del DAQ 

Campania in guscio, la cui adesione rappresentava un atto propedeutico alla eventuale individuazione 

ed istituzione del DAQ; 

  



 

• considerato il buon esito della prima fase ovvero il DAQ in questione risulta individuato dalla Regione 

Campania con DD n.31 del 7/02/2020 “Legge Regionale n.20/2014 Approvazione Elenchi dei Distretti  

Individuati ai sensi del DRD n.183 del 20.03.2019 e s.m.i. con allegati e successivo DD n.54 del 

6/03/2020 “Art. 13 D. LGS 228/2001 – Individuazione dei Distretti del Cibo della Regione Campania e 

comunicazione al MIPAAF del relativo elenco (con Allegato)”; 

• tenuto conto che nell’ambito delle attività legate alla seconda fase del Procedimento di 

Riconoscimento del Distretto (art.6 del Regolamento Regionale n.8 del 1 ottobre 2019, di attuazione 

della L.R. n.20 dell’8 Agosto 2020) , si è dato avvio alla fase di COSTITUZIONE del DISTRETTO (ex art. 

7 L.R. 8 agosto 2014 n.20 e art. 10 Regolamento Regionale 1 ottobre 2019 n.8) che dovrà avvenire 

con atto pubblico in tempi brevissimi entro e non oltre il 30 novembre 2020; 

• si PROPONE di DELIBERARE per i motivi sopra espressi; 

• di ADERIRE al costituendo Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ) nella forma di società 

cooperativa consortile; 

• di DARE ATTO che, in conseguenza della presente deliberazione, è prevista una quota di 

partecipazione e che tale spesa grava sul Bilancio della cooperativa; 

Al termine della discussione il CDA approva all’unanimità la proposta del presidente, stabilendo di impegnare 

la cifra complessiva di € 550,00. 

Nono Punto: 

- Apertura unità locale del GAL 

Il Presidente informa i Consiglieri sulla possibilità, anche in considerazione dei problemi logistici e 

legati anche all’emergenza COVID-19, di aprire una nuova unità locale del GAL, così come previsto 

dallo Statuto e dal Regolamento Interno vigenti, nel Comune di Fisciano disponibile a mettere a 

disposizione, a titolo gratuito, un locale conforme. Il CDA, valutata positivamente tale proposta, 

approva all’unanimità. 

Decimo Punto: 

- Varie ed eventuali 

Su proposta del CUIEM (Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale) che raggruppa 

28 Università Italiane, di sottoscrivere un protocollo di intesa che permetterà al GAL la partecipazione 

a bandi Comunitari e Nazionali, in cui il CUIEM svolgerà il ruolo di supporto tecnico, oltre ad altre 

iniziative che potranno essere messe in campo per uno sviluppo ulteriore delle attività del GAL, il 

Coordinatore sottopone propone al CDA di valutare tale possibilità. In seguito ad una attenta 

discussione lo stesso approva all’unanimità. 



 

Al termine della seduta chiede la parola il Consigliere Santoro che comunica le proprie dimissioni dalla carica, 

per impegni personali. Il Presidente ed il CDA intero, con rammarico apprendono la decisione e chiedono che 

le stesse vengano formulate per iscritto. 

 

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. 341 al n. 390; 

• Di approvare le graduatorie definitive dei bandi T.I. 4.2.1, 6.4.1 secondo bando e 16.5.1 

secondo bando, così come espresse nella premessa, e la presa d’atto dell’esito negativo della 

revisione della misura 8.5.1, stabilendo di chiudere il bando e destinare la cifra prevista nella 

SSL, ad ulteriori bandi che verranno riaperti, dando mandato al coordinatore di avviare le 

procedure previste dal manuale di gestione del PSR. 

• Di approvare le economie derivanti dall’azione relativa alla chiusura dei bandi previsti nella 

SSL, che ammontano complessivamente ad € 975.073,76, derivanti dalla differenza del totale 

della SSL, pari ad € 6.064.691,00, e l’importo delle DDS ammissibili, di € 5.089.617,24, e 

pertanto, le somme ancora a disposizione del GAL verranno impegnate, in modo definitivo, 

con l’apertura di ulteriori bandi; 

• Di approvare la riapertura delle Misure 4.1.1 e 6.2.1, stabilendo di apporre come capienza dei 

bandi le relative somme, € 375.073,76 per la Misura 4.1.1 ed € 600.000,00 per la misura 6.2.1. 

Inoltre, si ritiene necessario, dovendo intervenire anche sul VCM delle misure da mettere a 

bando, di proseguire la Collaborazione con la società “Wi work di Del Castello Francesco & C. 

S.A.S.” con sede a Roma alla via Mario Montefusco n° 18 P. IVA 13828231004, che curerà la 

parte propedeutica dei bandi, fino alla loro pubblicazione, impegnando la cifra di € 5.000,00 

sul bilancio del GAL; 

• Di approvare le economie di gestione relative agli anni 2018 e 2019. Le stesse verranno 

comunicate alla Regione Campania per informare delle variazioni apportate nello stesso 

ambito delle azioni di spesa della SSL, classificate in A e B; 

  



 

• Di approvare la procedura di richiamo dei decimi non versati secondo le procedure di legge, 

dando mandato di procedere con la diffida verso i soci inadempienti nei tempi innanzi stabiliti; 

• Di aderire alla costituenda società cooperativa consortile Distretto Agroalimentare di Qualità 

CAMPANIA IN GUSCIO di ADERIRE e di DARE MANDATO al legale rappresentante per 

sottoscrivere le quote sociali, e per tutti gli opportuni adempimenti, impegnando la somma di 

€ 550,00 sul bilancio del GAL. 

• Di approvare la proposta di valutare l’apertura di una unità locale del GAL presso il Comune 

di Fisciano. Tale struttura verrà messa a disposizione, a titolo gratuito, dall’Ente Comunale; 

• Di approvare la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra il GAL ed il CUEIM per lo svolgimento 

di attività di interesse esclusivo del GAL stesso; 

• Di prendere atto delle dimissioni del Consigliere Santoro a cui viene chiesto di formulare le 

stesse per iscritto. 

 

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.00 

dello stesso giorno.  

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


