
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

N. 44 del 31 marzo 2022 

L’anno 2022, il giorno 31 del mese di marzo, 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. 571 al n. 613; 

3. Analisi Atto Integrativo programmazione 2020/2022; 

4. Analisi Bozza Bilancio 2021; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Sig.ri componenti del Consiglio: 

• Francesco GIOIA 

• Vincenzo MELCHIORRE 

• Salvatore SCAFURI 

• Luca NARBONE 

• Carmine LIBRETTO 

• Carmine PECORARO 

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. 571 al n. 613 

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

corrente del GAL. ll CDA, dopo aver constatato e preso atto, approva all’unanimità. 

  



 

Terzo Punto: 

- Analisi Atto Integrativo programmazione 2020/2022 

Il coordinatore illustra ai presenti il DDR della Regione Campania che dispone le somme per gli anni 

2020/2022 per i GAL Campani. In virtù delle somme a disposizione si propone l’apertura di tre bandi, riferiti 

alle misure 3.1.1, 6.2.1 e 16.4.1, in quanto il primo e il terzo servono a completare la SSL proposta dal GAL, 

mentre la 6.2.1 è la misura che ha visto il maggior numero di DDS presentate e che quindi ha molto riscontro 

sul territorio. 

Dopo attenta analisi e valutazione della proposta il CDA approva all’unanimità e viene chiesto, dal consigliere 

Scafuri, di valutare l’ipotesi di inserire anche la misura 16.9.1 per l’Agricoltura Sociale. Inoltre, si dà mandato 

al coordinatore di provvedere alla stesura della documentazione utile ai fini della presentazione dell’Atto 

integrativo anno 2020/2022. 

Quarto Punto: 

- Analisi Bozza Bilancio 2021 

Il RAF illustra al CDA la bozza del bilancio relativa all’anno 2022 da cui si evince la corretta gestione 

economico-finanziaria della Società e illustra i vari capitoli che lo compongono. Al termine della 

illustrazione e valutata la bozza dai consiglieri si approva all’unanimità. 

Quinto Punto: 

- Varie ed eventuali 

 

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. 571 al n. 613 relativi principalmente ai pagamenti 

della gestione corrente del GAL; 

• Di approvare l’Atto Integrativo della SSL per gli anni 2020/2022, così come proposto dal 

Coordinatore e si dà mandato allo stesso di redigere gli atti consequenziali per la 

presentazione alla Regione Campania. Al contempo, il consigliere Scafuri, chiede di valutare la 

possibilità di inserire la Misura 16.9.1 nell’Atto stesso; 

  



 

• Di approvare la bozza di bilancio così come proposta dal RAF che evidenzia la corretta gestione 

economico-finanziaria della società; 

 

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 


