
VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

Il sig. Raffaele Amore, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL 
Taburno Consorzio, 

P r e m e s s o 
 

- Che la Strategia di Sviluppo Locale “T.E.R.R.A.”, adottata dal GAL Taburno ed approvata 
dalla Regione Campania, prevede specifiche azioni di monitoraggio e controllo delle attività 
svolte in esecuzione della S.S.L.; 
 

- Che tali azioni dovranno essere delineate all’interno di un apposito “Piano di Monitoraggio e 
Valutazione”, contenente la disciplina e le procedure che il GAL dovrà seguire per il corretto 
svolgimento delle predette attività di monitoraggio e controllo; 
 

- Che la struttura amministrativa del GAL Taburno ha predisposto la bozza del “Piano di 
Monitoraggio e Valutazione” da sottoporre alla formale approvazione del Consiglio di 
Amministrazione; 
  

- Che la disciplina e le procedure descritte all’interno dell’approvando “Piano di Monitoraggio 
e Valutazione” sono già state adottate dal personale del GAL Taburno a far data dal 1° 
gennaio 2019, ancorché nelle more della formale delibera di approvazione da parte del C.d.A.; 
 

propone, per consultazione scritta ai sensi dell’art.29 dello Statuto, la seguente 
 

DELIBERA n. 1  del 27/02/2019 
 
Il Consiglio, per le motivazioni indicate in premessa e con il prioritario obiettivo di ottenere le 
informazioni necessarie a misurare l’attuazione e gli impatti della Strategia di Sviluppo Locale 
“T.E.R.RA.”, messa in atto con i bandi delle misure del PSR, nonché con il generale obiettivo di 
migliorare la qualità del proprio operato, in tutte le sue diverse dimensioni, delibera di approvare 
il “Piano di Monitoraggio e Valutazione del GAL Taburno Consorzio”, disponendo la sua 
formale adozione con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2019. 
Il Consiglio dispone che una copia del predetto “Piano di Monitoraggio e Valutazione” sia 
inviata per conoscenza ai competenti uffici della Regione Campania.  
    
Ai sensi dell’art. 29 dello Statuto Sociale, la presente delibera diverrà efficace qualora, entro 15 
giorni dalla data odierna, saranno raccolti, qui in calce, i consensi della maggioranza dei 
membri del CdA. 

Consigliere Parere 
(favorevole/contrario/astenuto) Luogo e Data Firma 

Raffaele Amore    
Marco Razzano    
Alfonso Del Basso    
Michele Errico    
Antonio Coletta    
Rodolfo Simone    
Antonio Viscusi    
 
Torrecuso, 27 febbraio 2019 

                                      Il Presidente 
          Raffaele Amore 


