
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 40 del 15 febbraio 2021 

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di febbraio, 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. 391 al n. 445 

3. Approvazione graduatoria definitiva Misura T.I. 16.1.1 azione 2; 

4. Procedura richiamo dei decimi non versati; 

5. Proroga adempimenti di Legge Misura T.I. 7.5.1; 

6. Nomina consigliere; 

7. Esigenze di servizio; 

8. Analisi proposta Società Delta Quadro Srl; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio: 

• Francesco GIOIA 

• Vincenzo MELCHIORRE 

• Salvatore SCAFURI 

• Luca NARBONE 

• Carmine LIBRETTO 

• Giovanni DE SIMONE 

• Michelangelo LURGI 

• 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. 391 al n. 445 

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

corrente del GAL. In particolare, vi sono i decreti n. 441 e 444 che richiamano le proroghe 

rispettivamente del bando 6.2.1 e 4.1.1 seconda edizione, resesi necessarie per i problemi legati alla 

presentazione delle DDS sui portali SIAN e del CREA. Inoltre, essendo sopraggiunti dei pagamenti e 

delle necessità sul funzionamento del GAL, è stato necessario procedere con altri decreti e pertanto 

siamo giunti al n. 454. Pertanto, si richiede l’approvazione anche dei decreti dal 446 al 454. l CDA, 

dopo aver constatato e preso atto, approva all’unanimità. 

Terzo Punto: 

- Approvazione graduatorie definitive Misure T.I. 16.1.1 azione 2 

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 della Misura in oggetto, si può procedere 

all’approvazione della graduatoria definitiva secondo la seguente tabella: 

Misura 16.1.1 azione 2 

  



 

GRADUATORIA DEFINTIVA 

POS. BARCODE N. PROTOCOLLO CUAA 
RICHIEDENTE/CAPO

FILA 
CONTRIBUTO 
RICHIESTO (€) 

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

(€) 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

 

1 04250055763 
AGEA.ASR.2020.

0450751 
09106101000 

UNIVERSITA' 
TELEM.UNIVERSITAS 
MERCATORUM 

119.592,00  119.592,00  93  

2 04250063940 
AGEA.ASR.2020.

0712498 
04278040656 I.T. SVIL S.R.L. 110.015,00  110.015,00  92  

3 04250053461 
AGEA.ASR.2020.

0399720 
04995580653 

T.A.M.I. SAS DI 
VOTO ALESSANDRO 
C. 

119.927,34  119.927,34  92  

4 04250061845 
AGEA.ASR.2020.

0566988 
05796640653 

LA VALLE DELLE 
ECCELLENZE 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
AGRICOLA DI 
PRODUTTORI 
AGRICOLI 

116.500,00  116.500,00  90  

5 04250063783 
AGEA.ASR.2020.

0708929 
94063570637 

UNIONE REGIONALE 
CONFCOOPERATIVE 
CAMPANIA 

120.000,00  120.000,00  89  

6 04250063924 
AGEA.ASR.2020.

0712331 
05170520653 

ISTITUTO 
SUPERIORE PER LA 
FORMAZIONE E LA 
RICERCA GIURIDICA 
ECONOMICA E 
SOCIALE SRL 

97.652,76 97.652,76 89  

7 04250056787 
AGEA.ASR.2020.

0467226 
05008030651 MTN COMPANY SRL 119.997,00  119.997,00  88  

8 04250058833 
AGEA.ASR.2020.

0498224 
03961240615 ITALROBOT S.R.L. 116.800,00  116.800,00  83  

9 04250063726 
AGEA.ASR.2020.

0706991 
CLVNTN79R18H70

3V 
CALVANESE 
ANTONIO 

117.817,54  117.817,54  81  

 TOTALI  1.035.859,02 1.035.859,02   

 

  



 

Quarto Punto: 

- Procedura richiamo dei decimi non versati 

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

Giuseppe Rago, per informare il CDA di aver provveduto, come stabilito nella seduta del 9.11.2020, al 

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

pertanto, data la 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. Inoltre, 

stabilisce, che la ratifica ed il cambiamento dell’assetto delle quote di rappresentanza avverrà nella 

seduta assembleare che si terrà entro il mese di aprile c.a. Il CDA, dopo aver ampiamente discusso sul 

punto, approva all’unanimità. 

Quinto Punto: 

- Proroga adempimenti di legge Misura T.I. 7.5.1  

Il presidente informa i presenti, che in seguito alla richiesta di proroga formulata da alcuni Enti, per 

problemi relativi all’emergenza COVID, in seguito a chiusura degli uffici comunali, si rende necessario 

procrastinare i tempi per la conclusione delle gare di appalto. Con Decreto Presidenziale n. 443 del 

22.01.2021 si è proceduto ad estendere il termine al 31.03.2021. Il CDA dopo attenta valutazione 

approva all’unanimità la proposta. 

Sesto Punto: 

- Nomina Consigliere 

Il Consigliere Santoro, dopo aver formulato, nella precedente seduta l’intenzione di rassegnare le 

dimissioni dal ruolo di consigliere, dichiara di volerle ritirare in quanto è nella possibilità di svolgere il 

proprio ruolo in seno al CDA. Il CDA approva all’unanimità il ritiro delle dimissioni del Consigliere 

Santoro. 

Settimo Punto: 

- Esigenze di servizio 

Il presidente illustra ai presenti la necessità di regolamentare alcune attività del GAL al fine di porre in 

essere strategie tali da perseguire obiettivi che vanno al di là delle fasi del PSR 2014-2020. La 

partecipazione ai bandi europei, l’avvio dei progetti di cooperazione, che a breve vedranno la 

realizzazione di attività locali e comuni con gli altri partners, richiedono procedure snelle ed in tempi  

  



 

particolarmente rapidi e pertanto si richiede al CDA di autorizzare il presidente, qualora se ne ravvisi 

la necessità, di procedere, con giusto decreto, così come previsto dallo statuto e dal regolamento 

interno, con iniziative atte ad apportare vantaggi alle azioni dei GAL. Inoltre, si ravvisa la necessità di 

dotarsi di una unità di personale, con curriculum adeguato, per supportare il GAL nelle attività di 

monitoraggio. Dopo attenta analisi dei curricula si stabilisce di affidare l’incarico all’avv. Nicola Carrano 

che ha già seguito la questione marchio d’area e quindi in possesso dei requisiti professionali richiesti. 

Il CDA approva all’unanimità. 

Ottavo Punto: 

- Analisi proposta Società Delta Quadro Srl 

Il Presidente illustra al CDA la proposta della predetta Società che si ritiene di grande respiro ed 

impatto per le realtà territoriali dell’area del GAL. Il CDA, dopo attenta analisi e valutata positivamente 

la proposta, decide di valutare attentamente la proposta per poi verificarne l’approvazione. 

Nono Punto: 

- Varie ed eventuali 

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 Vietri sul Mare, disponibile a mettere 

a disposizione, a titolo gratuito, un locale conforme. Inoltre, si stabilisce che, il termine previsto per 

gli incarichi afferenti i progetti della Misura 19.3.1, affidati con verbale del CDA n. 19 del 5.10.2018, 

saranno regolati con convenzioni la cui durata è prolungata al 30.06.2022. Udito il direttore che 

relaziona sulla manifestazione denominata “Merano Wine Festival” tenutasi lo scorso anno, e visto il 

riscontro positivo per alcune aziende del territorio, aderendo al progetto di Confagricoltura Salerno, e 

quindi senza costi aggiuntivi per il GAL, si stabilisce la partecipazione all’evento anche per l’anno in 

corso. In virtù delle tante attività poste in essere dal GAL, si ritiene necessario ristabilire almeno un 

ufficio infopoint affidando l’incarico della funzionalità al sig. Campanile Massimiliano, il quale ha 

ottenuto ottimi risultati nella gestione del proprio infopoint attivato dal GAL stesso. Per la presente 

decisione si impegna la cifra di € 5.000,00. 

Il CDA, valutata positivamente tale proposta, approva all’unanimità. 

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. 391 al n. 445 In particolare, vi sono i decreti n. 441 e 

444 che richiamano le proroghe rispettivamente del bando 6.2.1 e 4.1.1 seconda edizione 

resesi necessarie per i problemi legati alla presentazione delle DDS sui portali SIAN e del CREA. 

Inoltre, essendo sopraggiunti dei pagamenti e delle necessità sul funzionamento del GAL, è 

stato necessario procedere con altri decreti e pertanto siamo giunti al n. 454. Pertanto, si 

ritengono approvati anche i decreti dal 446 al 454; 

• Di approvare la graduatoria definitiva del bando T.I. 16.1.1 azione 2, così come illustrato in 

premessa, dando mandato al coordinatore di avviare le procedure previste dal manuale di 

gestione del PSR per giungere alla firma dei DICA. 

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

dando mandato 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. Inoltre, stabilisce, che la ratifica 

ed il cambiamento dell’assetto delle quote di rappresentanza avverrà nella seduta 

assembleare che si terrà entro il mese di aprile c.a.; 

• Di approvare la proroga della scadenza, così come espresso in premessa, della Misura T.I. 

7.5.1, tale scadenza è stata prorogata al 31.03.2021, con Decreto Presidenziale n. 443 del 

22.01.2021; 

• Di prendere atto del ritiro delle dimissioni del Consigliere Santoro, così come specificato in 

premessa; 

• Di rinviare l’approvazione della proposta della Società Delta Quadro Srl, riservandosi 

un’attenta valutazione della stessa per poi formulare un parere sulla decisione in merito; 

Di approvare la proposta di apertura di una unità locale del GAL presso il Comune di Vietri sul Mare. 

Tale struttura verrà messa a disposizione, a titolo gratuito, dall’Ente Comunale. Inoltre, si stabilisce 

che, il termine previsto per gli incarichi afferenti i progetti della Misura 19.3.1, affidati con verbale 

del CDA n. 19 del 5.10.2018, saranno regolati con convenzioni la cui durata è prolungata al 

30.06.2022. Udito il direttore che relaziona sulla manifestazione denominata “Merano Wine 

Festival” tenutasi lo scorso anno, e visto il riscontro positivo per alcune aziende del territorio, 

aderendo al progetto di Confagricoltura Salerno, e quindi senza costi aggiuntivi per il GAL, si 

stabilisce la partecipazione all’evento anche per l’anno in corso.  

  



 

In virtù delle tante attività poste in essere dal GAL, si ritiene necessario ristabilire almeno un ufficio 

infopoint affidando l’incarico della funzionalità al sig. Campanile Massimiliano, il quale ha ottenuto 

ottimi risultati nella gestione del proprio infopoint attivato dal GAL stesso. Per la presente decisione 

si impegna la cifra di € 5.000,00. 

 

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.40 

dello stesso giorno.  

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


