
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 43 del 23 dicembre 2021 

L’anno 2021, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 9.45, 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 dal n. 489 al n. 570; 

3. Modifica progetto CAM-SENT; 

4. Adesione Agenzia per il Mediterraneo; 

5. Costituzione AIDCG; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio: 

• Francesco GIOIA 

• Vincenzo MELCHIORRE 

• Salvatore SCAFURI 

• Luca NARBONE 

• Carmine LIBRETTO 

• Carmine PECORARO 

• 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. 

E’ presente all’adunanza il dr. Augusto Bisogno, in qualità di RAF 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. 489 al n. 570 

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: 

- Modifica Progetto CAM-SENT 

• Il coordinatore illustra ai presenti che essendo variato il cronoprogramma del progetto di 

cooperazione, in quanto non più rispondente alla tempistica evidenziata in fase di 

presentazione, vi è la necessità di approvare il nuovo cronoprogramma, in virtù anche della 

proroga dei tempi di rendicontazione approvati e comunicati dalla Regione Campania. Allo 

stesso tempo, per procedere con l’avvio delle attività dei progetti di cooperazione, vengono 

affidati i seguenti incarichi di collaborazione: 

1. Eng4Life – Campagna di sensibilizzazione, progetto Re.Food id spesa C1 per un importo 

di € 18.300,00 omnicomprensivi, come da piano economico approvato e trasmesso; 

2. Massimiliano Imbimbo – Creazione di una piattaforma Smart Mediale, progetto Re.Food 

id spesa C4 per un importo di € 12.200,00 omnicomprensivi, come da piano economico 

approvato e trasmesso; 

3. Luigi Mainardi - Creazione di un evento promozionale locale, progetto Re.Food id spesa 

C4 per un importo di € 10.116,00 omnicomprensivi, come da piano economico 

approvato e trasmesso; 

Il CDA approva all’unanimità.  

Quarto Punto: 

- Adesione Agenzia per il Mediterraneo 

Il Coordinatore illustra al CDA la possibilità di partecipazione all’Agenzia per il Mediterraneo, 

organismo che raggruppa numerosi GAL e che opera principalmente nella costruzione di filiere. A 

fronte di una spesa di iscrizione di € 2.000,00 e di una quota annuo dello stesso importo, si stabilisce 

di pagare esclusivamente la quota di adesione e valutare entro l’anno le attività messe in campo. Il 

CDA approva all’unanimità. 

  



 

Quinto Punto: 

- Costituzione AIDCG 

Il Coordinatore porta a conoscenza del CDA che è stata costituita l’Associazione Italiana Direttori e 

Coordinatori Gruppi di Azione Locale, e che lo stesso è stato eletto presidente nazionale, che ha come 

scopo, esclusivamente, quello di far conoscere e promuovere le istanze e le iniziative dei GAL in cui si 

opera. Pertanto, viene richiesto al CDA di prendere atto della nascita dell’Associazione la quale 

opererà in nome e per conto dei GAL, ed i cui CDA, anche attraverso il Presidente, sarà portato a 

conoscenza delle iniziative messe in campo. Dopo attenta valutazione e chiarimenti il CDA approva 

all’unanimità. 

Sesto Punto: 

- Varie ed eventuali 

Il Coordinatore comunica che in virtù di alcuni ritardi riguardanti la costituzione di ATS nell’ambito della 

misura 16.9.1, per la quale, in piena emergenza COVID, erano stati rilasciati i relativi DICA, qualora il 

raggruppamento non si sarà costituito in ATS entro e non oltre il 15 febbraio, si provvederà alla revoca del 

DICA, e si procederà con il definire un numero di giorni entro il quale costituirsi per poi rilasciare un nuovo 

DICA. Il CDA approva all’unanimità. 

Inoltre, si prende atto della necessaria revoca del finanziamento al Comune di Fisciano nell’ambito della 

Misura 7 Sottomisura 7.5.1 in quanto il suddetto Ente non ha provveduto ad espletare alcun adempimento 

necessario al prosieguo del progetto. Pertanto, il CDA all’unanimità, dà mandato al Coordinatore di 

procedere con gli atti consequenziali, chiedendo alla Regione Campania, la riallocazione delle risorse 

precedentemente assegnate al comune in questione, per completare lo scorrimento della graduatoria del 

Bando relativo alla Misura 6 Sottomisura 6.2.1 secondo bando. 

 

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. 489 al n. 570 relativi principalmente ai pagamenti 

della gestione corrente del GAL ed alle proroghe di alcuni bandi; 

  



 

• Di approvare le modifiche al Progetto di cooperazione CAM-SENT, Misura 19.3.1, per le 

motivazioni già esplicitate in premessa, dando mandato al coordinatore di procedere con gli 

adempimenti richiesti. Allo stesso tempo, per procedere con l’avvio delle attività dei progetti 

di cooperazione, vengono affidati i seguenti incarichi di collaborazione: 

1. Eng4Life – Campagna di sensibilizzazione, progetto Re.Food id spesa C1 per un importo 

di € 18.300,00 omnicomprensivi, come da piano economico approvato e trasmesso; 

2. Massimiliano Imbimbo – Creazione di una piattaforma Smart Mediale, progetto 

Re.Food id spesa C4 per un importo di € 12.200,00 omnicomprensivi, come da piano 

economico approvato e trasmesso; 

3. Luigi Mainardi - Creazione di un evento promozionale locale, progetto Re.Food id 

spesa C4 per un importo di € 10.116,00 omnicomprensivi, come da piano economico 

approvato e trasmesso; 

• Di approvare l’adesione all’Agenzia per il Mediterraneo. A fronte di una spesa di iscrizione di 

€ 2.000,00 e di una quota annuo dello stesso importo, si stabilisce di pagare esclusivamente 

la quota di adesione e valutare entro l’anno le attività messe in campo; 

• Di prendere atto della costituzione dell’AIDCG e di approvare le motivazioni addotte dal 

Coordinatore riguardo alle iniziative che verranno avviate esclusivamente a favore dei GAL; 

• Di approvare la relazione del Coordinatore in merito alla revoca di alcuni DICA della Misura 

16.9.1 secondo i tempi e le modalità illustrati e di approvare la revoca del finanziamento al 

Comune di Fisciano autorizzando il coordinatore a procedere con gli atti consequenziali 

chiedendo alla Regione Campania la riallocazione delle risorse per lo scorrimento della 

graduatoria della Misura 6 Sottomisura 6.2.1 secondo bando. 

 

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10.30 

dello stesso giorno.  

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 


