
GRUPPO DI AZIONE LOCALE COLLINE SALERNITANE 

SOCIETÀ CONSORTILE A. R. L. 

VERBALE DEL C. d. A. DEL 14/10/2019 

ORE 18.30 VIA V. FORTUNATO SEDE OPERATIVA DEL GAL 

L’anno 2019 il giorno 14 del mese di ottobre, alle ore 18,30, presso la sede operativa del GAL si è riunito, ai 
sensi dell’art. 24 dello statuto vigente, il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Colline 
Salernitane S.C. a R.L. , per discutere e deliberare sul seguente OdG: 

1) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Bandi scaduti T.I. 6.1.1 e 4.1.2 (pacchetto integrato giovani), 4.1.1, 4.4.2 e 16.1.1, presa d’atto

dell’esito del lavoro delle Commissioni di istruttoria, approvazione delle Graduatorie Provvisore
come disposte dal Coordinatore del GAL Responsabile delle Misure, decisione;

4) Misura 19 Sottomisura 19.3 Tipologia di Intervento 19.3.1 progetti di Cooperazione CREA MED, VoT
e CAM SENT, acquisizioni DICA, presa d’atto;

5) Richieste di proroghe dei termini Bandi SSL del GAL T.I. 7.5.1 e 3.2.1, in scadenza il prossimo 15
ottobre, decisione;

6) Approvazione Regolamento sul diritto di accesso agli atti, documentale, civico e generalizzato, Legge
241/90 e D. Lgs. 33/2013, decisione;

7) Nomina Responsabile trattamento dati GDPR Reg. UE 679/2016, decisione;
8) Certificazione di qualità ISO 9001 del GAL, definizione e nomina, tra il personale del GAL, delle figure

richieste ai fini dell’adeguamento organizzativo necessario, decisione;
9) Attivazione Rural innovation lab (sportello info per orientamento ed attività di supporto), decisione.

Sono presenti: Antonio Giuliano Presidente, Maria Malzone Consigliere, Michele Volzone Consigliere, Mario 
Catalano Consigliere, sono assenti giustificati Salvatore Scafuri  e Graziano Zottoli Consiglieri è in oltre assente 
Rosario Rago Vice Presidente. 

E’ inoltre presente il Revisore Legale della Società, dott. Francesco Giordano. 

Assiste il Coordinatore Eligio Troisi e il RAF Sonia Vassallo. 

Il Presidente, costatata la presenza di n. 4 Consiglieri, come da foglio presenze firmato, che costituisce parte 
integrante del presente verbale, dichiara validamente costituito, ai sensi dello statuto vigente, il C.d.A., per 
discutere e deliberare sull’O.d.G. e chiama a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Sonia Vassallo. 

OMISSIS………………… 

Si passa al quinto punto all’OdG, il Presidente informa che sono pervenute diverse richieste di proroga, a 
mezzo pec ed acquisite al nostro protocollo, da parte dei potenziali beneficiari Enti Pubblici per la T.I. 7.5.1. 
e diverse richieste di proroga dai potenziali beneficiari Consorzi di Tutela ed OP per la T.I.3.2.1. che tali bandi 
riguardano un numero ristretto di potenziali beneficiari e che se gli stessi manifestano difficoltà nel 
presentare le DdS nei termini è necessario, oltre che opportuno, valutare la proroga al fine di evitare di dover 
poi di nuovo ripubblicare i bandi; il CdA prende atto delle richieste pervenute e delibera di concedere una 
proroga alla scadenza dei termini delle T.I.  7.5.1. e   3.2.1, inoltre considerato che anche sulla T.I. 3.1.1 non 
risultano molte domande presentate o in compilazione si decide di disporre proroga anche per la T.I. 3.1.1, 
quindi il CdA delibera di spostare i termini di scadenza per la presentazione delle DdS delle T.I. 7.5.1., 3.2.1. 
e 3.1.1 al 18 novembre 2019 ore 23,59, e da mandato al Presidente, al Coordinatore RdelleM ed al personale 
per gli adempimenti successivi. 



 

 

………………OMISSIS 

Esaurito l’ordine del giorno e visto che nessuno chiede la parola alle ore 19,50 viene sciolta la seduta, del che 
è redatto il presente verbale. 

 

        Il segretario verbalizzante Il Presidente 

 

 

 

Il presente verbale, per estratto, è copia conforme all’originale depositato agli atti della Società. 

                                       

Il segretario verbalizzante Il Presidente 

 

 

 






