
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 41 del 25 marzo 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. 446 al n. 471; 

3. Approvazione graduatorie provvisorie Misure T.I. 4.1.1 e 6.2.1 secondo bando; 

4. Proroga termini chiusura progetti misure 4.1.1 e 6.2.1 primo bando; 

5. 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. 446 al n. 471 

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

corrente del GAL. In particolare, vi sono i decreti che richiamano le proroghe di alcuni bandi. ll CDA, 

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

Terzo Punto: 

- Approvazione graduatorie provvisorie Misure T.I. 4.1.1 e 6.2.1 secondo bando 

Il Coordinatore informa i presenti che, dopo aver valutato attentamente gli esiti delle istruttorie delle 

domande relative ai bandi di cui innanzi, si può procedere all’approvazione delle graduatorie 

provvisorie secondo le tabelle allegate. 

Quarto Punto: 

- Proroga adempimenti di legge Misure T.I. 4.1.1 e 6.2.1 primo bando 

Il presidente informa i presenti, che in seguito alla richiesta di proroga formulata da alcune aziende, 

per problemi relativi all’emergenza COVID, si rende necessario procrastinare i tempi per la 

conclusione delle attività. Dopo attenta analisi delle richieste il CDA approva all’unanimità la proposta 

di prorogare al 31.12.2021 il termine ultimo per la chiusura di tutte le attività, così come previsto dal 

bando e dal DICA. 

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. 446 al n. 471 relativi principalmente ai pagamenti 

della gestione corrente del GAL. In particolare, vi sono i decreti che richiamano le proroghe di 

alcuni bandi; 

• Di approvare le graduatorie provvisorie dei bandi T.I. 4.1.1 e 6.2.1 secondo bando, 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 proroga della scadenza, così come espresso in premessa, della Misura T.I. 4.1.1 

e 6.2.1 primo bando, tale scadenza è prorogata al 31.12.2021; 

  



 

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10.00 

dello stesso giorno.  

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


