
VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

Il giorno 26 del mese di Giugno dell’anno 2018, alle ore 18:00, presso la sede del GAL Taburno, 
sita in Torrecuso (BN) al Largo Sant’Erasmo, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il 
Consiglio d’Amministrazione del G.A.L. Taburno Consorzio, per deliberare sul seguente o.d.g.: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Ratifica atti presidenziali e deleghe al Presidente; 

4) Situazione economico-patrimoniale del Consorzio Gal Taburno; 

5) Manuale delle Procedure istruttorie delle Domande di Sostegno come da DRD n. 92 del 
30/03/2018; 

6) Proposte Bandi di misura inerenti la T.I. 19.2 e previsti nella SSL “T.E.R.R.A.”: 
adempimenti; 

7) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i consiglieri Raffaele Amore – Presidente, Alfonso Del Basso, Michele Errico, 
Rodolfo Simone, e Antonio Coletta; sono altresì presenti il presidente del Collegio Sindacale 
Nicola Mastrocinque e il sindaco effettivo Emilio Battaglino. 

 
Assume la presidenza della riunione il sig. Raffaele Amore, il quale dichiara aperta e valida la 
seduta e chiama a fungere da segretario verbalizzante il dott. Costantino Caturano, coordinatore 
del GAL Taburno. 
 
Sul Punto 1 all’o.d.g. (Approvazione verbale seduta precedente), il Presidente legge il verbale 
della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità dei presenti. 
 
Sul Punto 2 all’o.d.g. (Comunicazioni del Presidente) il Presidente rende noto ai Consiglieri che 
sono state avviate le attività da parte dei professionisti incaricati per il funzionamento degli uffici 
del GAL e che è cominciato l’esame dei bandi regionali per la predisposizione degli avvisi 
pubblici relativi alla misura PSR 19.2. 
 
Sul Punto 3 all’o.d.g. (Ratifica atti presidenziali e deleghe al Presidente) il Presidente rende 
noto ai Consiglieri che in data 15 giugno 2018 sono stati sottoscritti i contratti di prestazione 
d’opera professionale con le cinque unità di personale del GAL, selezionate con procedura di 
evidenza pubblica. Pertanto, i consiglieri di amministrazione, approvando l’operato del 
Presidente, ratificano gli atti compiuti. 
Il Presidente rende, altresì, noto che per quanto concerne la Misura 19.3 del PSR Campania 
2014-2020 in materia di Cooperazione, occorre redigere ed inviare alla Regione Campania, entro 
il 31 luglio 2018, la prevista “Domanda di Sostegno”.  
Per la predisposizione di tale domanda, trattandosi di un intervento congiunto con altri GAL 
partner, è necessario firmare gli “accordi di partenariato” e la connessa documentazione 
tecnico/amministrativa inerente ai progetti, conformemente a quanto stabilito nella propria S.S.L. 
Il Presidente Amore dovrà, quindi, sottoscrivere gli “accordi di Partenariato” e ogni altra utile 
documentazione connessa ai progetti di cooperazione denominati “Dieta Mediterranea e 



Resilienza Rurale in un’economia globalizzata - Rural Resilience and Mediterranean Diet in a 
globalized economy”, “Cammini e Sentieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura” 
e, infine,  del progetto “Rural Food Revolution - valorizzazione dei sistemi alimentari tipici, 
delle tipicità eno-agroalimentari e del turismo nei territori rurali”. 
 

DELIBERA n. 1  DEL 26.06.2018 
 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all’unanimità dei presenti 
(Raffaele Amore –Presidente, Alfonso Del Basso, Michele Errico, Rodolfo Simone, Antonio 
Coletta), delibera: 
-di delegare il Presidente del C.d.A. all’approvazione e sottoscrizione degli “accordi di 
partenariato” con altri GAL regionali partecipanti ai progetti di seguito elencati, a valere sulla 
Misura 19.3 del PSR Campania 2014-2020, previsti dalla S.S.L. dell’ATI Gal Taburno 
Consorzio-Gal Area Fortore: 

1. Dieta Mediterranea e Resilienza Rurale in un’economia globalizzata - Rural Resilience 
and Mediterranean Diet in a globalized economy; 

2. Cammini e Sentieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura; 
3. Rural Food Revolution - valorizzazione dei sistemi alimentari tipici, delle tipicità eno-

agroalimentari e del turismo nei territori rurali. 
-di delegare, altresì, il Presidente del C.d.A. all’approvazione della “Domanda di Sostegno” ed 
ogni altra connessa documentazione relativa alla medesima Misura 19.3 del PSR Campania 
2014-2020, conformemente alla S.S.L. dell’ATI Gal Taburno Consorzio-Gal Area Fortore; 
- di lasciare al medesimo Presidente del C.d.A. ampia discrezionalità in ordine all’atteggiamento 
da assumere nella riunione fissata per l’approvazione e sottoscrizione dei predetti atti relativi 
alla Misura 19.3 del PSR Campania 2014-2020, contenuta nella S.S.L. dell’ATI Gal Taburno 
Consorzio-Gal Area Fortore, conferendo, all’uopo, al delegato i necessari poteri e quanto altro 
richiesto ed opportuno per l’esecuzione del presente deliberato, in guisa che, per l’oggetto, non 
possa mai eccepirsi mancanza od insufficienza di poteri. 
 
 
Sul Punto 4 all’o.d.g. (Situazione economico-patrimoniale del Consorzio Gal Taburno) il 
Presidente richiama l’attenzione dei consiglieri sul sollecito effettuato dai sindaci revisori in 
merito al versamento della quota di ripianamento delle perdite da parte di alcuni soci morosi. I 
Consiglieri prendono atto di tale sollecito e delegano il Presidente affinché imponga a tali soci un 
termine ultimo entro il quale procedere al versamento delle somme dovute. 
 
Sul Punto 5 all’o.d.g. (Manuale delle Procedure istruttorie delle Domande di Sostegno come da 
DRD n. 92 del 30/03/2018) il Presidente rende noto ai Consiglieri che la Regione Campania ha 
comunicato con propria nota la necessità di presa d’atto, da parte dell’organo di gestione del 
GAL, del DRD n.92 del 30.03.2018 e del “Manuale delle Procedure” con il quale la Regione ha 
inteso disciplinare le Domande di Sostegno presentate a valere sulle misure non connesse alla 
superficie e/o agli animali. 
Gli uffici del GAL, sulla base dello schema elaborato dalla Regione, hanno predisposto un 
proprio documento, denominato «Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di 
Sostegno relative alle misure non connesse alla superficie e/o agli animali» per la disciplina 
dell’iter di valutazione delle richieste inviate al GAL a valere sui bandi della tipologia di 
Intervento 19.2.1 PSR Campania 2014-2020. 
 
 
 
 
 



DELIBERA n. 2  DEL 26.06.2018 
 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all’unanimità dei presenti 
(Raffaele Amore –Presidente, Alfonso Del Basso, Michele Errico, Rodolfo Simone, Antonio 
Coletta), delibera: 
-di prendere atto del DRD n.92 del 30.03.2018 della Regione Campania e del «Manuale delle 
Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno» relative alle misure non connesse alla 
superficie e/o agli animali, Versione 3.0, predisposto dalla Regione Campania; 
- di approvare il «Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno relative 
alle misure non connesse alla superficie e/o agli animali», predisposto dal GAL Taburno 
Consorzio, per la disciplina dell’iter di valutazione delle richieste pervenute a valere sui bandi 
della Tipologia di Intervento 19.2.1 PSR Campania 2014-2020. 
 
 
Sul Punto 6 all’o.d.g. (Proposte Bandi di misura inerenti la T.I. 19.2 e previsti nella SSL 
“T.E.R.R.A.”: adempimenti) il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che occorre elaborare 
e trasmettere alla Regione Campania, mediante apposito schema, l’elenco di tutte le tipologie di 
intervento della misura 19.2.1, previste nella SSL del GAL, con la data prevista entro cui sarà 
inviata agli uffici regionali la bozza di Bando ed il VCM per la Commissione di valutazione. Il 
tabulato approvato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione viene allegato al presente 
verbale per farne parte integrante.  
 
Non essendoci null’altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20:15. 

 
Del che è verbale 
L., C. e S. 
    
 
    Il  Segretario                                               Il Presidente 

        (Costantino Caturano)        (Raffaele Amore) 


