
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 giugno 2020 

Il giorno 29 del mese di giugno, anno 2021, alle ore 17.15, 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 31.12.2020; 

3. Richiamo dei decimi – atti consequenziali; 

4. Verifica atto costitutivo in merito alle cariche degli organismi di gestione del GAL; 

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

delega), Comune di Siano (per delega), Comune di Pellezzano (per delega), Università degli Studi di Salerno 

(per delega), Confagricoltura Salerno (per delega), Consorzio Provinciale Olivicoltori (per delega), 

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

(rappresentante legale), Salerno Ecology (per delega), Consorzio La Rada (per delega), Pro Loco Fiscianese 

(per delega), Nuova Solidarietà (per delega), Giroauto Travel Sas (per delega), per un totale rappresentato del 

69,17% del capitale sociale, di cui il 22,13% 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. 

Sono presenti all’assemblea il RAF del GAL Dr. Augusto Bisogno e il Revisore dei Conti dott. Giuseppe Rago. 

       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 31.12.2020 

Il Presidente, coadiuvato dal RAF e dal Revisore dei Conti, illustra il bilancio all’assemblea specificando che 

il GAL ha, anche per quest'anno chiuso il bilancio perfettamente nella norma e sempre nel rispetto 

dell’oculatezza e congruità delle spese come da strategia approvata e nel rispetto degli indirizzi societari. 

L’Assemblea all’unanimità approva il bilancio al 31/12/2020 

 

 



 

deliberando di rinviare all’esercizio successivo, per le eventuali coperture, la perdita dell’esercizio pari ad 

euro 3.568,28. 

 L’Assemblea all’unanimità approva il consuntivo. 

3. Richiamo dei decimi – atti consequenziali 

Il Presidente, assistito dal RAF e dal Revisore, rende noto che alla data odierna sono scaduti i termini 

concessi dal CdA ai soggetti soci “morosi” al fine di regolarizzare con il versamento relativo alle quote 

sottoscritte all’atto della costituzione del GAL. Al momento risultano richiamati e regolarmente versati 

ulteriori euro 5.000,00 di capitale sociale da parte del socio Confagricoltura Salerno (che ha totalmente 

regolarizzato la propria posizione) e risulta, pertanto, da richiamare e collocare il capitale sociale per euro 

29.500,00 residui. 

L’assemblea, considerato quanto sopra, delibera di procedere con la collocazione per l’acquisto delle quote 

non versate preliminarmente in opzione agli attuali soci “non morosi” del GAL e, solo nel caso di mancata 

opzione degli stessi, sul mercato. Si rimanda alla operativa azione del CdA del GAL la determinazione di 

procedure e scadenze di rito. 

4. Verifica atto costitutivo in merito alle cariche degli organismi di gestione del GAL 

Il Presidente informa i soci che, a seguito di un’attenta ed approfondita lettura di quanto disposto da atto 

costitutivo e statuto del GAL, sono emerse delle difformi indicazioni in relazione alla scadenza degli organi 

amministrativi. Nel dettaglio l’atto costitutivo, in contrapposizione a quanto disposto dalle norme statutarie, 

prevederebbe la scadenza dell’intero CdA in occasione dell’approvazione del bilancio 2020 (attuale). 

Il presidente, coadiuvato dal revisore dei conti, ha interpellato il notaio che, ha redatto l’atto costitutivo. 

Di comune accordo, anche in considerazione dell’evidente ed immotivata discrasia delle pattuizioni, si è 

stabilito di approfondire le norme al fine di addivenire ad una celere quanto opportuna armonizzazione delle 

fonti. L’assemblea approva l’operato del Presidente e propone di rinviare ogni decisione in merito alla 

conferma/nomina dei componenti del CdA alla prossima assemblea sulla base di accurati approfondimenti e 

relazioni normative. 

  



 

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, è stato portato a compimento con 

la costituzione dello stesso. Pertanto, il lavoro del distretto prosegue ed il presidente informerà tutti i soci 

sugli sviluppi futuri. 

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 31.12.2020 e di rinviare all’esercizio successivo, per le eventuali 

coperture, la perdita dell’esercizio pari ad euro 3.568,28. 

• Di dare mandato alla operativa azione del CdA per la collocazione a soci o soggetti esterni 

delle quote del capitale sociale non versate nel rispetto delle corrette procedure e scadenze 

di rito. 

• L’assemblea approva l’operato del Presidente e propone di rinviare ogni decisione in merito 

alla conferma/nomina dei componenti del CdA alla prossima assemblea, sulla base di accurati 

approfondimenti e relazioni normative. 

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 

 


