
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 42 del 20 maggio 2021 

L’anno 2021, il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 17.45, 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. 471 al n. 488; 

3. Esame bozza di bilancio 2020; 

4. Approvazione graduatorie definitive Misura T.I. 4.1.1 e 6.2.1 secondo bando; 

5. Approvazione adesione progetto RGR2 GAL Italiani; 

6. Approvazione modifiche progetto di Cooperazione RE.FOOD Misura 19.3.1; 

7. 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. 471 al n. 488 

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: 

- Esame bozza di bilancio 2020 

Il RAF illustra la bozza di bilancio 2020. 

Quarto Punto: 

- Approvazione graduatorie definitive Misura T.I. 4.1.1 e 6.2.1 secondo bando 

Il Coordinatore informa i presenti che, dopo lunghe ed attente valutazioni, che hanno richiesto anche 

pareri alla Regione Campania su alcuni punti importanti per la chiusura delle istruttorie, e dopo aver 

preso atto degli esiti delle revisioni da parte degli istruttori regionali, si può procedere 

all’approvazione delle graduatorie definitive secondo le tabelle allegate. Per quanto riguarda in 

particolare la Misura 6.2.1 si informa il CDA che la capienza finanziaria permette di finanziarie le prime 

15 domande utili in graduatoria ed avendo avuto economie sugli altri bandi già approvati si procederà 

alla richiesta di riallocazione delle relative somme, procedendo allo scorrimento della graduatoria 

della misura 6.2.1. Dopo attenta valutazione il CDA approva all’unanimità e dà mandato di procedere 

negli adempimenti richiesti dalle procedure. 

Quinto Punto: 

- Approvazione adesione progetto RGR2 GAL Italiani 

Il Coordinatore porta a conoscenza del CDA che il GAL è stato identificato dal GAL Sicilia Centro 

Meridionale a rappresentare la Campania per un progetto che riguarderà una richiesta di 

finanziamento diretta, da parte del Ministero per la Transizione Ecologica, che riguarderà una serie di 

iniziative legate alle certificazioni ambientali ed alla formazione di nuove generazioni di governance. 

Dopo attenta valutazione il CDA approva all’unanimità e dà mandato di procedere negli adempimenti 

richiesti. 

  



 

Sesto Punto: 

- Approvazione modifiche progetti di Cooperazione RE.FOOD e CREA MED Misura 19.3.1 

Il Coordinatore illustra ai presenti la necessità di approvare le modifiche apportate al 

cronoprogramma dei progetti di cooperazione della Misura 19.3.1 RE.FOOD e CREA MED. Tale 

modifica si è resa necessaria in seguito alle mutate tempistiche di realizzazione del progetto dovute 

all’emergenza COVID. Dopo attenta valutazione il CDA approva all’unanimità e dà mandato di 

procedere negli adempimenti richiesti. 

 

Settimo Punto: 

- Varie ed eventuali 

Il Coordinatore comunica che in data odierna è pervenuto da parte del tecnico istruttore nominato dal GAL, 

dott.ssa Giovannina Ricci, l’esito del controllo della documentazione trasmessa dal Comune di Siano relativa 

all’istanza di variante per ribasso d’asta n. 14280005084 prot. AGEA.ASR.2021.0239476 del 18/02/2021 – 

MISURA 19.2 TIPOLOGIA D’INTERVENTO 7.5.1. Il suddetto verbale conclude con assenza di “elementi 

riconducibili all’adozione di provvedimenti sanzionatori di cui alla Decisione della Commissione C (2013) 

9527 del 19/12/2013 ed al DRD 423/2018”. Alla stregua dei documenti in atti occorre procedere alla 

emissione di nuova D.I.C.A. in favore del Comune di Siano. 

 

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. 471 al n. 478 relativi principalmente ai pagamenti 

della gestione corrente del GAL; 

• Di approvare la bozza di bilancio 2020 e di stabilire la convocazione dell’assemblea per il 

giorno 29.06.2021; 

• Di approvare le graduatorie definitive 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 l’adesione al Progetto RGR2 proposto dal GAL SCM dando mandato al 

coordinatore di seguirne tutte le fasi; 



 

• Di approvare le modifiche ai Progetti di cooperazione RE.FOOD e CREA MED, Misura 19.3.1, 

per le motivazioni già esplicitate in premessa, dando mandato al coordinatore di procedere 

con gli adempimenti richiesti. 

• Di prendere atto del verbale trasmesso dal tecnico istruttore relativo alla istanza di variante 

presentata dal Comune di Siano per ribasso d’asta a seguito di espletamento gara d’appalto 

relativa alla MISURA 19.2 TIPOLOGIA D’INTERVENTO 7.5.1., e per l’effetto disporre l’emissione 

in favore del Comune di Siano, di nuova D.I.C.A. a seguito di rimodulazione del quadro 

economico di finanziamento.  

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.00 

dello stesso giorno.  

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


