Gruppo di Azione Locale - GAL
“TERRA PROTETTA”
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 29
L’anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di Ottobre, presso il Comune di Lettere, giusta
convocazione in data 22/10/2019, prot. n. 813, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra
Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 12:30 si è riunita la seduta
del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. per discutere e deliberare
seguente Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente C.d.A.;
2) Approvazione Verbale seduta precedente;
3) PSR Campania 2014/2020 – Misura 19.2 – Bandi rif. SSL GAL – Provvedimenti;
4) Immagine Coordinata GAL - Mis. 19.4 PSR Campania 2014/2020 – Approvazione atti di
gara e provvedimenti;
5) Rendiconto periodico spese sostenute dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse –
Approvazione e provvedimenti.
6) PSR Campania 2014/2020 – Misura 19.4.1 – Seminari tecnici e tematici – Provvedimenti;
7) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
1. Giuseppe Guida - Presidente;
2. Sebastiano Giordano, Consigliere;
3. Fortunato Della Monica – Consigliere;
4. Gavino Nuzzo – Consigliere;
Risultano assenti:
1. Tortoriello Maria – Consigliere;
2. Chiara Gambardella, Consigliere;
3. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere
Risulta presente il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume e risulta assente il Revisore dei Conti
Dr. Donato Aiello.
Presiede il C.d.A. il Presidente, Dr. Giuseppe Guida.
Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12:45 constatata la validità della
seduta, procede alla lettura dell’Ordine del giorno ed avvia la discussione:
Nel merito del 1^ Punto all’Ordine del giorno – “Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL”.
Il Presidente informa il Consiglio, che, in ottemperanza del mandato ricevuto, giusta deliberazione
di CdA in data 08/07/2019, si è proceduto alla formalizzazione degli incarichi per n. 5 Tecnici
Istruttori, selezionati a mezzo procedura pubblica, per le DDS a valere sui bandi del GAL. Al
riguardo conferma che agli stessi tecnici sono altresì state assegnate le DDS pervenute sui Bandi
GAL già attivati e che è pertanto in corso la relativa istruttoria.

Il Presidente informa altresì il Consiglio che il FLAG Approdo di Ulisse, nell’ambito delle
iniziative di promo-valorizzazione presenti nella sua SSL – Azione “mare Nostrum” -, sta
organizzando la sua partecipazione al Merano Wine Festival, dall’otto al dodici novembre
prossimo. Che con nota n. 286 del 22/10/19 il FLAG ha comunicato al GAL l’opportunità di
prevedere la partecipazione anche dello stesso GAL e, per suo tramite, dei prodotti o degli operatori
del territorio di riferimento, mediante la sottoscrizione di apposita manifestazione di interesse. In
Constatato che tale evento potrà portare dei positivi risvolti in termini di promozione del nostro
territorio, dei suoi operatori e prodotti, nonchè benefici ed opportunità per le nostre filiere
produttive dell’agroalimentare di qualità, tra l’altro senza alcun impegno di spesa, il Presidente
conferma la partecipazione del GAL ed al riguardo che si è provveduto, nel rispetto dei termini e
modalità indicate dal FLAG Approdo di Ulisse, ad aderire all’iniziativa, trasmettendo la
manifestazione di interesse richiesta e garantendo il coinvolgimento, supportato dalla struttura,
degli operatori delle filiere locali interessati.
Il Presidente, non avendo ulteriori comunicazioni da rappresentare propone di procedere nella
trattazione dei successivi punti all’O.d.g..
Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione verbale seduta precedente”.
Il Presidente da lettura del Verbale di C.d.A. n. 28 del 08 Luglio 2019 e lo propone
all’approvazione.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Verbale richiamato e lo approva in uno con
tutti gli allegati.
Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno “PSR Campania 2014/2020 – Misura 19.2 –
Bandi rif. SSL GAL – Provvedimenti;”,
Il Presidente, richiamato il precedente Verbale di C.d.A. n. 28 in data 08/07/2019, con il quale si
stabiliva tra l’altro quanto segue:
- Di prendere atto della convalida definitiva acquisita dal GAL a valere sulle Tipologie di
Intervento 3.2.1, 16.1.Azione 1, 16.3.1 e 16.4.1 e dunque di approvare definitivamente i bandi
GAL di che trattasi, che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale,
così come adeguati rispetto le osservazioni intervenute a seguito delle rispettive istruttorie di
competenza regionale;
- Di rinviare ad una successiva discussione la definizione delle dotazioni finanziarie e delle
date di pubblicazione e scadenza dei bandi GAL su indicati, in uno con la relativa
autorizzazione a procedere rivolta alla struttura GAL al fine di concludere gli ulteriori
passaggi obbligatori e propedeutici alla pubblicazione degli stessi;
- Di prendere atto della convalida definitiva acquisita dal GAL a valere sulla Tipologia di
Intervento 16.1.Azione 1 e di approvarne dunque il bando definitivo, con i relativi allegati, che
si rimette in allegato al presente atto.
- Di autorizzare la struttura a procedere con la richiesta di Versionamento del VCM della TI
16.1.Azione 1 al fine di poter procedere al caricamento del VCM della TI 16.1. Azione 2;
- Di rinviare a successiva discussione la definizione della dotazione finanziaria e delle date di
pubblicazione e scadenza del bando si richiamato, con autorizzazione a procedere per tutto
quanto di competenza della struttura Gal e propedeutico alla definizione dell’iter procedurale
di riferimento;
- Di prendere atto della nota della Regione Campania prot. n. 0385883 del 18/06/19 con cui la
Regione ha palesato che intende includere i fabbisogni e le esigenze formative espresse dai
GAL in sede di definizione delle relative SSL nell’ambito del Bando Regionale della TI 1.1.1
di prossima pubblicazione. e dunque di approvare la proposta del presidente come su

riportata, dando mandato allo stesso, supportato dalla struttura, alla definizione di tutti gli
atti necessari e consequenziali.;
Dato altresì atto che a seguito di verifica effettuata dalla struttura con riferimento alle Tipologie di
intervento 6.21, 6.4.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1, per le cui rispettive DDS pervenute è attualmente in corso
la relativa istruttoria, è emersa una richiesta di sostegno inferiore rispetto alle dotazioni finanziarie
appostate ed in particolare, per quanto concerne i bandi riferiti alle TI 7.4.1 e 7.5.1, risultano già le
seguenti economie:
-

Tipologia Intervento

Contributo
richiesto in totale
599.918,20 €

Economia certa

7.4.1

Dotazione finanziaria
complessiva
700.000,00 €

7.5.1

1.300.000,00 €

967.388,07 €

332.611,93 €

100.081,80 €

Propone al Consiglio di procedere e dunque di:
1. Disporre nuovi indirizzi con riferimento alla sottomisura 16.1, Azione 1 ed Azione 2 e di cui
alla SSL GAL. Nel merito, il Presidente, richiamata la precedente deliberazione di C.d.A. di
cui in premessa, da atto che il Bando GAL riferito alla T.I. 16.1.1. az. 1 è stato già validato
dalla O.P. AGEA, e conferma che la struttura GAL, in ottemperanza del mandato ricevuto,
ha proceduto alla attivazione dell’iter volto alla approvazione del bando GAL rif.
Sottomisura 16.1 Azione 2 “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”, e dunque
a richiedere agli Uffici Regionali preposti il versionamento della Tipologia di Intervento
16.1, il quale, prontamente ottenuto, ha consentito alla stessa struttura di procedere poi con il
caricamento del relativo VCM sul portale SIAN e ad inoltrare la relativa richiesta di
validazione alla OP AGEA per il tramite degli uffici di competenza regionale. Tuttavia,
nonostante il lavoro svolto, il Presidente ritiene opportuno informare il Consiglio che in
considerazione dello slittamento temporale subito dall’attuazione della Misura 19.2 , sarebbe
necessario valutare con attenzione la tempistica delle due “Azioni” previste nella
Sottomisura 16.1, le quali devono essere allineate e consequenziali per consentire ai
potenziali beneficiari e, più in generale, al territorio, di generare gli effetti e le opportunità
previste nella SSL. Lo slittamento temporale nell’attuazione della M. 19.2, alla luce dei
tempi medi delle istruttorie, potrebbe purtroppo determinare l’impossibilità di chiudere
entrambe le Tipologie di Intervento di che trattasi nei limiti temporali fissati dal PSR
Campania 2014-2020 ovvero entro il 31/12/2020, con conseguente rischio per il GAL di non
riuscire a rispettare gli impegni giuridicamente assunti e dunque vincolanti per lo stesso
relativamente alle risorse allocate nella Misura 19.2. con riferimento alla SSL.
Il Presidente propone dunque al Consiglio di voler riconsiderare l’opportunità di procedere
all’apertura del Bando per la Tipologia di Intervento 16.1.1. Azione 1 e di valutare invece
l’attivazione esclusivamente della TI 16.1.1. Azione 2.
Inoltre il presidente da lettura della proposta di Bando della TI 16.1.1. Azione 2, che si
rimette in allegato a far parte integrante e sostanziale del presente verbale, proponendone
l’approvazione unitamente agli allegati. Per la T.I. 16.1.1. Azione 2 si propongono in
dettaglio ed in via definitiva la seguente dotazione finanziaria:

GAL TERRA PROTETTA SCARL
Tipologia
Intervento

Descrizione

16.1. Az.2

Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei
Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità dell’agricoltura - Azione 2 - “Sostegno ai
Progetti Operativi di Innovazione (POI)”

Contributo a
Bando
500.000,00 €

2. Di prendere atto delle Economie certe rilevate a seguito di verifica delle DDS a valere
sui bandi GAL per le TI 7.4.1 e 7.5.1, come su indicato e dunque di valutare
l’opportunità di una riapertura degli stessi bandi al fine di consentire l’allocazione delle
ulteriori risorse disponibili di che trattasi. Al riguardo, propone di procedere con la
definizione delle nuove dotazioni finanziarie, nonché a fissare le rispettive date di
pubblicazione e scadenza, dando atto che i bandi GAL riferiti alle T.I. 7.4.1. e T.I. 7.5.1
andranno ripubblicati nella stesura così come approvata in via definitiva dal GAL giuste
deliberazioni di C.d.A. rispettivamente in data 18/12/2018 e in data 04/03/2019, previa
definizione di ogni iter procedurale richiesto dai competenti uffici regionali e dal
Manuale delle procedure vigente in materia, con autorizzazione a procedere rivolta alla
struttura GAL al fine di concludere gli ulteriori passaggi obbligatori e propedeutici alla
pubblicazione di che trattasi. Il presidente procede dunque alla lettura dei Bandi delle TI
7.4.1 e 7.5.1, che si rimettono in allegato a formare parte integrante e sostanziale del
presente atto proponendone l’approvazione unitamente agli allegati, con le seguenti
dotazioni finanziarie:

GAL TERRA PROTETTA SCARL
Estremi nota
autorizzazione Tipologia
Regione
Intervento
Campania
0138595 del
01/03/2019

0780976 del
07/12/2018

7.4.1

7.5.1

Descrizione
Investimenti per l'introduzione, il miglioramento,
l'espansione di servizi di base per la popolazione
rurale
sostegno a investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala.

Contributo a
Bando
100.081,80 €

332.611,93 €

3. Definire le dotazioni finanziarie, per i bandi GAL già convalidati dalla Regione
Campania e riferiti alle T.I. 3.2.1., T.I. 16.3.1, T.I. 16.4.1, approvati in via definitiva dal
GAL giusta deliberazione di C.d.A. in data 08/07/2019. Per ciascuna T.I. si propongono
in dettaglio ed in via definitiva le seguenti dotazioni finanziarie:

GAL TERRA PROTETTA SCARL
Estremi nota
autorizzazione Tipologia
Regione
Intervento
Campania
0415606 del
07207/19

3.2.1

0330553 del
27/05/19

16.3.1

0330603 del
27805/19

16.4.1

Descrizione

Contributo a
Bando

Sostegno per attività di informazione e promozione,
svolte da associazioni di produttori nel mercato
interno.
300.000,00 €
Tipologia 3.2.1: Sostegno per attività di informazione
e promozione, svolte da associazioni
Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare
processi di lavoro in comune e condividere impianti e
risorse,
nonché
per
lo
sviluppo/la
450.000,00 €
commercializzazione del turismo TI 16.3.1:
Contributo per associazioni di imprese del turismo
rurale
Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale
che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere
corte e mercati locali e sostegno ad attività
promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo 450.000,00 €
delle filiere corte e dei mercati locali TI16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale per creazione,
sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali

Il Consiglio dopo ampia discussione, all’unanimità:
- Con riferimento al punto 1. su citato, delibera di disporre mandato al Presidente ed alla
struttura, per tutto quanto di rispettiva competenza, al fine di non procedere all’apertura del
Bando GAL per la Tipologia di Intervento 16.1.1 Azione 1 e di procedere invece nell’iter
procedurale già avviato e volto alla definitiva attivazione, esclusivamente, della TI 16.1
Azione 2, approvato unitamente agli allegati, confermando per essa le dotazioni finanziarie già
previste nella SSL approvata.
- Con riferimento al punto 2. su citato, delibera di approvare le proposte di nuovi Bandi riferiti
alle TI 7.4.1 e 7.5.1 con i relativi allegati e di stabilire le relative dotazioni finanziarie, così
come riportate nello schema di cui in premessa, dando atto che nella loro stesura gli stessi
bandi non presentino variazioni e o integrazioni rispetto alle versioni 2019 autorizzati in via
definitiva giuste deliberazioni del CdA del 18/12/2018 e del 04/03/2019, in uno con i relativi
allegati, e dando mandato dunque a procedere alla struttura al fine della attivazione dell’iter
procedurale volto alla apertura degli stessi;
- Con riferimento al punto 3. su citato, delibera di confermare le dotazioni finanziarie
complessive, così come allocate nella SSL e come riportate nello schema di cui in premessa,
riferite ai bandi GAL, già approvati in via definitiva, giusta deliberazione n. 28 in data
08/07/2019, per le Tipologie di Intervento 3.2.1, 16.3.1, 16.4.1 in uno con i relativi allegati.
- Il Consiglio rinvia a successiva seduta gli adempimenti necessari al fine di procedere con la
pubblicazione dei Bandi GAL di che trattasi, successivamente all’acquisizione della definitiva
approvazione della TI 16.1.1 Az2 da parte di AGEA e della conclusione degli iter autorizzativi
per la riapertura dei Bandi T.I. 7.4.1 e.7.5.1.

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno - “Immagine Coordinata GAL - Mis. 19.4 PSR
Campania 2014/2020 – Approvazione atti di gara e provvedimenti”; Il presidente relaziona nel
merito del lavoro svolto dalla struttura in ottemperanza al mandato ricevuto giusta deliberazione di
CdA in data 08/07/2019 ed in particolare da lettura del Verbale di Gara n. 1 in data 28/08/2019.
Procede relazionando circa il lavoro svolto dalla Commissione di Gara nominata giusta
determinazione di CdA n. 72/2019, e dunque da lettura dei Verbali di Gara n. 2 in data 28/08/2019,
n. 3 in data 17/09/2019 e n. 4 in data 27/09/2019, mettendo agli atti del Consiglio tutti i relativi
allegati ed atti consequenziali prodotti dai quali si evince, in conclusione, la proposta di
aggiudicazione provvisoria del servizio emarginato in oggetto al presente o.d.g. all’operatore
economico individuato nella CK ASSOCIATI SRL - sede legale in via Sicilia n. 67 – Potenza (PT),
verso il corrispettivo di complessivi € 21.836,00 oltre IVA corrispondente ad un ribasso offerto del
17,60% sull’importo posto a base d’asta fissato in € 26.500,00, giusta offerta prot. n. 484/2019.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera quanto segue:
- Di prendere atto del lavoro della struttura ed in particolare del Verbale di Gara n. 1 in data
28/08/2019 con i relativi allegati ed altresì del lavoro svolto dalla Commissione di gara ed in
particolare dei Verbali di Gara n. 2 in data 28/08/2019, n. 3 in data 17/09/2019 e n. 4 in data
27/09/2019 in uno con tutti i relativi allegati ed atti consequenziali;
- Di confermare l’aggiudica provvisoria del servizio in oggetto all’ operatore economico
specializzato nel settore di che trattasi così individuato “CK ASSOCIATI SRL - sede legale
in via Sicilia n. 67 – Potenza (PT), verso il corrispettivo di complessivi € 21.836,00 oltre
IVA corrispondente ad un ribasso offerto del 17,60% sull’importo posto a base d’asta fissato
in € 26.500,00, giusta offerta prot. n. 484/2019 che si allega al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale, prendendo atto ed approvando altresì i prezzi unitari offerti;
- Di dare atto che il GAL si riserva di procedere anche ad una eventuale fornitura parziale o di
non procedere alla stessa fornitura;
- Di stabilire che la struttura provvederà ad ogni ulteriore atto necessario alla definizione della
procedura di aggiudica che diventerà definitiva e dunque efficace con atto adottato dal Rup,
previa accettazione da parte della ditta della fornitura del servizio e solo successivamente alla
positiva verifica del possesso dei requisiti necessari, a norma di legge, come da D.lgs.
50/2016 e nel rispetto dei regolamenti di cui al PSR Campania 2014-2020, anche ai fini della
definizione contrattuale per la cui sottoscrizione viene demandato il Presidente.
Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Rendiconto periodico spese sostenute dal
GAL per il FLAG Approdo di Ulisse – Approvazione e provvedimenti.”;
Il Presidente, propone al Consiglio la presa d’atto del rendiconto periodico delle spese sostenute dal
GAL per il FLAG Approdo di Ulisse, in forza della Convenzione stipulata tra le parti in data
18/12/2017. Il rendiconto delle spese di che trattasi riguarda le spese sostenute dal GAL per il
FLAG Approdo di Ulisse relativamente al periodo compreso tra il 1 Maggio ed il 30 settembre
2019. Il Presidente ne richiede l’approvazione in uno con la documentazione giustificativa di spesa
che si allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
Il Consiglio, all’unanimità prende atto del rendiconto di che trattasi e lo approva. Stabilisce altresì
che il Presidente ne dia puntuale comunicazione al FLAG trasmettendo tutta la documentazione
giustificativa di spesa del caso per gli adempimenti di competenza FLAG.

Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno – “PSR Campania 2014/2020 – Misura 19.4.1 –
Seminari tecnici e tematici – Provvedimenti”;
Il Presidente, supportato dal Coordinatore, rappresenta al Consiglio l’opportunità di promuovere ed
organizzare due o più eventi specifici intesi quali seminari tecnici e tematici, nell’ambito del
territorio GAL, nel rispetto delle finalità statutarie ed altresì della SSL GAL, con eventuali impegni
di spesa a valere sulle risorse appostate in SSL alla Misura 19.4.1 – attività di animazione
territoriale.
Gli eventi che s’intende promuovere ed organizzare coinvolgeranno sia la parte istituzionale e
dunque pubblica, che quella privata del GAL e saranno incentrati sugli ambiti tematici intorno ai
quali è stata definita la nostra Strategia di Sviluppo Locale:
- Turismo sostenibile;
- Promozione delle filiere produttive locali e della filiera corta.
Tali iniziative, volte ad accrescere la sensibilità, la partecipazione e la condivisione degli
stakeholders locali rispetto alle stesse tematiche individuate nella SSL, vogliono altresì andare a
significare l’opportunità di promuovere l’integrazione tra le diverse filiere produttive del territorio,
a partire dalle filiere agrumicola, olivicola, viti-vinicola e lattiero casearia, per stimolarne
l’attitudine alla collaborazione e definizione di progettualità integrate.
I Seminari saranno realizzati mediante personale specializzato da selezionarsi ricorrendo alla Short
list in dotazione del GAL.A tale scopo si propone di selezionare una o più figure con profilo
animatore e/o consulente junior con competenze specifiche in materia tecnico-agronomica e/o di
comunicazione; ed una o più figure dal profilo senior con competenze specifiche sulla parte
agronomica – tecnica e/o di comunicazione.
I seminari potranno essere articolati sull’intera giornata e pertanto potranno essere previste
degustazioni di prodotti tipici che coinvolgeranno le eccellenze del territorio. Le iniziative saranno
accompagnate da un’azione di promozione e comunicazione su scala regionale.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto della proposta delineata dal Presidente e
dispone mandato allo stesso ed alla struttura, per tutto quanto di rispettiva competenza, al fine di
mettere in atto tutto quanto utile e necessario alla definizione delle iniziative e loro realizzazione nel
rispetto dei limiti di spesa contenuti nella SSL - M. 19.4.1 – Spese di Animazione territoriale,
relativamente ai “Seminari tecnici e tematici”. Sarà cura del Presidente informare il Consiglio nel
merito all’avanzamento delle attività disposte al presente punto.
Nel merito del 7^ Punto all’Ordine del giorno “ Varie ed eventuali”. Il Presidente, richiamati il
Bando regionale riferito alla M.19 del PSR Campania 2014-2020 e relativi disciplinari e
regolamenti attuativi, nonché la normativa di settore vigente, viste le distinte analitiche presentate
dai componenti del CdA e la previsione di presentazione di quelle del personale GAL relative alle
spese sostenute per viaggi e missioni, partecipazioni a riunioni di C.d.A. od Assemblea dei soci o
del partenariato del GAL, riferite alle annualità 2016, 2017 e 2018, propone al Consiglio di disporre
la relativa autorizzazione a procedere per le liquidazioni del caso, dando atto che i rimborsi di che
trattasi rientrano tra le spese ammissibili e di cui alla M.19 del PSR Campania 2014-2020.
Il Consiglio, all’unanimità, dispone mandato al Presidente ed alla struttura per tutto quanto di
rispettiva competenza, al fine di procedere e dunque liquidare i rimborsi spese sostenute dai
competenti del C.d.A. e dal personale GAL in forza dell’incarico, per viaggi e missioni,
partecipazioni a riunioni di C.d.A. od Assemblea dei soci o del partenariato del GAL etc, nel
rispetto della normativa di settore vigente in materia e delle disposizioni di cui al PSR Campania
2014-2020 e relativi regolamenti attuativi, nonché delle previsioni e limiti di spesa di cui alla SSL
GAL, per le annualità 2016, 2017 e 2018.

Dispone altresì mandato al Presidente ed alla struttura, per tutto quanto di rispettiva competenza,
affinchè si proceda con le liquidazioni dei rimborsi spese sostenute dai Componenti C.d.A. e dal
personale GAL, per le successive annualità (2019, 2020, etc.), previa presentazione di distinte e
relativi giustificativi di spesa e solo successivamente alla verifica della conformità degli stessi
rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalle disposizioni di cui al PSR
Campania e relativi regolamenti attuativi nonché delle previsioni di cui alla SSL del GAL Terra
Protetta.
Il Presidente, richiamato l’art. 18 del Regolamento di Funzionamento interno del GAL, come
modificato ed integrato con deliberazione di C.d.A. in data 18/12/2017, il quale fissa, tra l’altro,
l’aggiornamento semestrale della short list di professionisti in dotazione del GAL, propone al
Consiglio di procedere all’aggiornamento, 2^semestre 2019, della Short List del GAL in
ottemperanza alle previsioni di cui al Regolamento di funzionamento interno;
Il Consiglio, all’unanimità, visti gli atti d’ufficio, dispone, al fine di ottemperare alle previsioni di
cui all’art. 18 del Regolamento di Funzionamento Interno del GAL , che la Struttura, per tutto
quanto di competenza, provveda all’attivazione delle procedure volte all’aggiornamento, 2^
semestre 2019, della Short List in dotazione del GAL, compresa la pubblicazione del relativo
Avviso.
Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle
ore14:15 dichiara sciolta la seduta. Del che il presente verbale che letto e confermato viene
sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida

