VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Il giorno 25 Gennaio 2019 alle ore 17:30, presso la sede del GAL Taburno, sita in Torrecuso
(BN) al Largo Sant’Erasmo, è stato convocato, con regolare comunicazione, 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)

Albo Fornitori del Gal Taburno Consorzio: provvedimenti;

4)

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

5)

Nomina del Responsabile Assegnazioni, del Responsabile di Misura e dei tecnici
istruttori delle domande di sostegno inerenti i bandi di misura della T.I. 19.2. previsti
nella SSL “T.E.R.R.A.”;

6)

Organigramma dei collaboratori del Gal Taburno Consorzio: provvedimenti;

7)

Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Amore – Presidente, Alfonso Del Basso, Michele Errico e
Antonio Viscusi; è assente il Sindaco unico e revisore legale dott. Nicola Mastrocinque.
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 sig. Raffaele Amore illustra ai
consiglieri intervenuti la proposta pervenuta dal Direttore del Museo Archeologico Nazionale del
Sannio Caudino, dott. Ferdinando Creta, circa la stipula di un Protocollo d’Intesa tra il GAL
Taburno ed il medesimo Museo, finalizzato a porre in essere, congiuntamente, una serie di
iniziative per la sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese sul tema della valorizzazione
culturale, paesaggistica e naturale del territorio caudino, ricadente all’interno dell’area della
Strategia di Sviluppo Locale adottata dal GAL. A tal riguardo, il C.d.A. prende unicamente atto
della proposta pervenuta, atteso che la sua accettazione ed i connessi e conseguenti atti rientrano
nei poteri che lo stesso Organo di gestione ha delegato al Presidente Raffaele Amore.
Il Presidente illustra, poi, ai consiglieri un’ulteriore proposta pervenuta dalla Cooperativa
“Lentamente” in merito all’opportunità di collaborare con il GAL Taburno, ed eventualmente
con gli altri GAL della provincia di Benevento, per la redazione di progetti a valere su Call di
bandi comunitari aventi coerenza di scopo con le finalità del GAL. A tal fine, il Presidente
procederà a pianificare successivi incontri con i responsabili della cooperativa proponente, in
modo da approfondire le possibili modalità attuative.
Sul Punto 3 all’o.d.g. (Albo Fornitori del Gal Taburno Consorzio: provvedimenti) il sig.
Raffaele Amore mostra ai consiglieri intervenuti l’elenco delle imprese selezionate mediante
l’Avviso di costituzione dell’Albo dei Fornitori di beni e servizi del GAL Taburno. Con tale
procedura il GAL ha individuato un numero di operatori economici (affidatari di forniture e/o
servizi) per i quali risultano comprovati, al momento dell’iscrizione, i requisiti di ordine generale

previsti all’art. 80 del Codice degli Appalti (D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016). L’inserimento
nell’Albo del GAL non comporta, in ogni caso, il diritto di invito a tutte le procedure attivate
sulla base delle categorie per cui le imprese vengono iscritte.

DELIBERA n. 1 DEL 25.01.2019
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all’unanimità dei presenti
(Raffaele Amore -Presidente, Alfonso Del Basso, Antonio Viscusi e Michele Errico), delibera:
 di approvare l’elenco delle imprese da iscrivere nell’Albo dei Fornitori di beni e servizi del
GAL Taburno Consorzio.

Sul Punto 4 all’o.d.g. (Bandi di misura inerenti la T.I. 19.2 e previsti nella SSL “T.E.R.R.A.”:
provvedimenti) il Presidente illustra ai consiglieri presenti il contenuto delle bozze dei bandi a
valere sulle diverse misure della 19.2.1, predisposte dal personale degli uffici del GAL. In
particolare vengono esaminate le bozze degli Avvisi pubblici per le misure M 3.1.1, M 3.2.1, M
4.1.3, M 7.5.1, M 8.5.1, M 9.1.1, M 16.4.1, M 16.5.1, M 16.9.1.
Il Presidente dà lettura delle parti principali dei suddetti Avvisi e, congiuntamente ai consiglieri
presenti, individua per ogni bando la soglia massima di contributo ammissibile, in ragione delle
disponibilità finanziarie previste dalla Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Vengono esaminate,
altresì, le parti degli Avvisi che hanno dato luogo alla predisposizione dei VCM (Verificabilità e
Controllabilità delle Misure) sulla piattaforma informatica predisposta da AGEA.
Dopo ampia ed esauriente discussione, i membri del C.d.A. procedono alla deliberazione.
DELIBERA n. 2 DEL 25.01.2019
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all’unanimità dei presenti
(Raffaele Amore -Presidente, Alfonso Del Basso, Antonio Viscusi e Michele Errico), delibera:
 di approvare, a valere sulle disponibilità finanziarie della Misura 19.2.1 del PSR 2014-2020
della Regione Campania, in dotazione al Gal Taburno Consorzio in attuazione della propria
Strategia di Sviluppo Locale (SSL), le bozze di Avvisi pubblici per le misure M 3.1.1, M
3.2.1, M 4.1.3, M 7.5.1, M 8.5.1, M 9.1.1, M 16.4.1, M 16.5.1, M 16.9.1, disponendo, in
particolare, la soglia massima di contributo ammissibile per ogni singola misura oggetto del
bando;
 di autorizzare il Coordinatore ed il RAF del GAL alla trasmissione ai competenti Uffici
della Regione Campania dei predetti documenti in bozza degli Avvisi pubblici, unitamente
ai connessi VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure) previsti dalle procedure
informatiche implementate da AGEA, al fine di ottenere il dovuto controllo tecnico e nulla
osta alla successiva fase di pubblicazione.

Sul Punto 5 all’o.d.g. (Nomina del Responsabile Assegnazioni, del Responsabile di Misura e dei
tecnici istruttori delle domande di sostegno inerenti i bandi di misura della T.I. 19.2. previsti
nella SSL “T.E.R.R.A.”) il Presidente Raffaele Amore comunica ai consiglieri intervenuti che le
procedure previste dalla Misura 19 del PRS Campania 2014-2020 richiedono la nomina di
apposite figure tecniche, alle quali attribuire specifiche funzioni e responsabilità. A tal riguardo
occorre nominare il Responsabile Assegnazioni, il Responsabile di Misura ed i tecnici istruttori
delle domande di sostegno inerenti i bandi di misura della T.I. 19.2, previsti nella SSL
“T.E.R.R.A.”.

DELIBERA n. 3 DEL 25.01.2019
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all’unanimità dei presenti
(Raffaele Amore -Presidente, Alfonso Del Basso, Antonio Viscusi e Michele Errico), delibera:
 di nominare il dott. Costantino Caturano, coordinatore del GAL Taburno Consorzio, quale
Responsabile delle Assegnazioni delle istanze che perverranno a valere sulla T.I. 19.2 della
SSL “T.E.R.R.A.”;
 di nominare il dott. Vincenzo Mataluni, r.a.f. del GAL Taburno Consorzio, quale
Responsabile di Misura per la T.I. 19.2 della SSL “T.E.R.R.A.”;
 di nominare i signori Tolino Giuseppe, Meglio Giovanni, Di Giambattista Armando,
Valentino Italia e Marcantonio Filomena, quali tecnici istruttori delle istanze che
perverranno al GAL Taburno in attuazione della T.I. 19.2 prevista dalla SSL “T.E.R.R.A.”.

Sul Punto 6 all’o.d.g. (Organigramma dei collaboratori del Gal Taburno Consorzio:
provvedimenti) il Presidente Raffaele Amore comunica ai consiglieri presenti che, in previsione
della prossima approvazione da parte della Regione delle bozze di Avvisi pubblici di cui al
precedente punto 4), occorre completare l’organigramma previsto in sede di redazione della SSL,
oggetto di ammissione alle agevolazioni del PSR 2014-2020, procedendo alla selezione di due
ulteriori risorse umane, contrattualizzate sempre nella forma del lavoro autonomo professionale.
Le due figure da selezionare sono un’Unità di Monitoraggio e Controllo (al momento ne esiste
una sola, reclutata in sede di prima selezione pubblica del personale) e un’Unità Tecnica di
Animazione, con il compito specifico di comunicare e divulgare i contenuti delle azioni poste in
essere dal GAL nell’attuazione della propria Strategia. Il Presidente propone di adottare una
procedura semplificata di selezione delle predette risorse professionali, individuandole
all’interno della Short List dei professionisti ed esperti istituita dal GAL mediante Avviso
Pubblico. Tale procedura semplificata appare idonea e conforme alla normativa di riferimento in
ragione del fatto che gli incarichi saranno limitati nel tempo (al massimo 1 anno) e nell’importo
(al massimo 10.000 euro annui), per cui sarebbe improponibile ed antieconomico (aggravio del
costo per la Commissione esaminatrice e costi connessi) procedere ad una selezione con prova
scritta ed orale, così come avvenuto in sede di prima selezione del personale. Sarà piuttosto
necessario riaprire i termini di iscrizione ed aggiornamento della Short List dei professionisti ed
esperti, in modo da poter accogliere il maggior numero di soggetti interessati agli incarichi
predetti.
DELIBERA n. 4 DEL 25.01.2019
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Taburno Consorzio, all’unanimità dei presenti
(Raffaele Amore -Presidente, Alfonso Del Basso, Antonio Viscusi e Michele Errico), delibera:
 di procedere alla selezione di ulteriori due figure professionali, precisamente una Unità di
Monitoraggio e Controllo ed una Unità Tecnica di Animazione, aventi compiti e mansioni
previste all’interno della Strategia di Sviluppo Locale ammessa alle agevolazioni del PSR
2014-2020;
 di autorizzare il Presidente del CdA all’individuazione, all’interno della Short List dei
professionisti ed esperti istituita dal GAL Taburno, dei soggetti ai quali attribuire i predetti
compiti e mansioni, avendo cura di stipulare contratti di lavoro autonomo professionale di
durata non superiore ad 1 anno, con compenso non superiore a 10.000 euro, ed adottare un
principio di rotazione negli incarichi;
 di procedere all’aggiornamento dell’esistente Short List dei professionisti ed esperti, in
modo da favorire l’iscrizione del maggior numero di soggetti interessati agli incarichi da
affidare.

Sul Punto 7 all’o.d.g. (Varie ed eventuali) non vi sono interventi dei consiglieri e/o ulteriori
argomenti da trattare.

Non essendoci altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20:30.

Del che è verbale
L., C. e S.

Il Segretario
(Costantino Caturano)

Il Presidente
(Raffaele Amore)

