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GRUPPO DI AZIONE LOCALE COLLINE SALERNITANE 

SOCIETÀ CONSORTILE A. R. L. 

VERBALE DEL C. D A. DEL 14/05/2019 

ORE 18.30 VIA V. FORTUNATO SEDE OPERATIVA DEL GAL 

L’anno 2019 il giorno 14 del mese di maggio, alle ore 18,40, 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. Proroga dei termini di scadenza dei Bandi della SSL del GAL: T.I. 4.1.1, 4.4.2, 6.1.1 e 4.1.2 (pacchetto

giovani) e 16.1.1 prevista per il prossimo 18 maggio, decisione;
4. Piano di comunicazione/animazione, attivazione di un sostegno alla comunicazione mediante risorsa

umana, addetto alla comunicazione, proroga contratto di collaborazione Responsabile
comunicazione già in corso, decisione;

5. Avviso pubblico per la selezione di personale subordinato del GAL, Responsabile Unità di animazione
e informazione, decisione;

6. Rimborsi per le spese sostenute dal personale del GAL per attività di incontri, partecipazione a
seminari, study visit e convegni, presa d’atto;

7. A relazione del RAF, avanzamento finanziario della S.S.L., presa d’atto.

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

E’ inoltre assente giustificato 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 terzo punto all’OdG, il Presidente dà la parola al Coordinatore, anche nella sua qualità di 
Responsabile delle Misure, il quale riferisce che sono pervenute richieste, a mezzo pec acquisite al nostro 
protocollo, di Legacoop, Coldiretti e CIA di valutare la possibilità di proroga dei bandi in scadenza in quanto 
si stanno riscontrando diverse problematiche, con particolare riferimento agli accreditamenti SIAN dei tecnici 
per operare sui nostri Bandi;  aggiunge che, avendo svolto approfondimenti in tal senso, si può confermare 
che sussistono effettivamente dei “rallentamenti” di funzionamento del SIAN ed un allungamento dei tempi 
di accreditamento dei tecnici liberi professionisti. Tale problematica è dovuta, evidentemente, alla 
concomitanza delle scadenze delle presentazioni delle domande di sostegno aiuti a superficie; precisa che il 
fine ultimo del GAL è quello di favorire la massima partecipazione ai Bandi per cui propone una proroga dei 
termini, per i bandi pubblicati, di 30 giorni, ovvero dal 18 maggio p.v. come previsto al 18 giugno p.v., ore 
23,59 per la presentazione sul SIAN, ed al 20 giugno p.v. ore 13,30 per la eventuale presentazione di domanda 
cartacea presso il protocollo  del GAL. Il CdA viste le richieste pervenute dalle O.P. e dalla Legacoop, udita la 
sintetica relazione del Coordinatore delibera, all’unanimità dei presenti, di prorogare i termini per la 
presentazione delle Domande di Sostegno dei Bandi pubblicati a febbraio u. s.: T.I. 4.1.1, 4.4.2, 4.2.1 e 6.1.1 
(pacchetto integrato giovani) e 16.1.1, al 18 giugno 2019 ore 23,59, per la presentazione della DdS sul portale 
SIAN, ed al 20 giugno 2019 ore 13,30 per eventuale presentazione cartacea, al protocollo del GAL. 

…………….…OMISSIS 
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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 

 

 

 

 

 






