
Verbale di Deliberazione n. 4/2019 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 16,30 nella sede del Consorzio GAL Casacastra, convocato 
con tutte le formalità previste dalla legge in seconda convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio GAL 
CASACASTRA con il seguente Ordine del Giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta; 
2. PSR Campania 2014/2020, Misura 19- Sottomisura 19.3 Trasformazione del progetto di cooperazione “Re Food Revolution” 

da transnazionale a interterritoriale. 
3. Convocazione assemblea dei soci. 

All’appello risultano presenti: Pietro Forte, Pietro Lia, Aldo Luongo e Vincenzo Pizza. La seduta è valida. Assume la presidenza il 
Presidente dr. Pietro Forte, assiste il coordinatore dr. Carmine Farnetano. Il Presidente dà lettura dell’Ordine del Giorno e passa alla 
trattazione del Primo Punto all’OdG - DELIBERA N. 11: Lettura e approvazione verbale precedente seduta. Su proposta del Presidente: 

 letto il verbale della seduta e le deliberazioni assunte dal CdA del 26/03/2019; il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, a voti 
unanimi, DELIBERA di approvare, come approva, il verbale della seduta del CdA del 26/03/2019.  

Si passa al secondo punto all’OdG – DELIBERA N. 12: PSR Campania 2014/2020, Misura 19- Sottomisura 19.3 Trasformazione del 
progetto di cooperazione “Re Food Revolution” da transnazionale a interterritoriale. Su proposta del Presidente, PREMESSO: 

 la SSL del GAL Casacastra approvata con DRD n. 74 del 29.03.17 comprende, nell’ambito della Misura 19.3, il progetto di 
cooperazione Transnazionale denominato Rural Food Revolution con capofila il GAL Cilento Regenaratio; 

 il partenariato di progetto è costituito da GAL Campani e dal GAL rumeno Associatia Plaurilie Ramidaveri; 

 il GAL Associatia Plaurilie Ramidaveri, a causa del ritardo della pubblicazione del bando da parte  dell’AdG competente, non 

è riuscito a produrre la documentazione richiesta dall’AdG della Campania; 

 a seguito di deliberazione dello steering committee è stato inoltrato al GAL Associatia Plaurilie Ramidaveri un sollecito che 

è rimasto privo di risposta; 

 il Presidente del GAL Cilento Regeneratio, al fine di non interrompere il processo di valutazione regionale, ha proposto la 
trasformazione del progetto di cooperazione “Re Food Revolution” da transnazionale a interterritoriale dandone 
tempestiva comunicazione alla Regione Campania, unitamente all’approvazione del fascicolo di progetto rettificato e 
dell’accordo di partenariato delegando il presidente alla firma; 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, a voti unanimi, DELIBERA: 
1. di approvare la proposta così come formulata dal GAL Capofila di trasformazione del Progetto di Cooperazione “Re 

Food Revolution” da transnazionale a interterritoriale; 
2. di approvare l’accordo di partenariato come modificato, delegando il presidente alla firma; 
3. inviare il presente atto alla regione Campania per quanto di sua competenza. 

Si passa al Terzo punto all’OdG – DELIBERA N. 13: Convocazione assemblea dei soci. Su proposta del Presidente, CONSIDERATO che 
con delibera n. 03 del 28/02/2019 è stato approvato lo schema di bilancio al 2018 rinviandolo alla definitiva approvazione 
dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, DELIBERA: 
1. di convocare l’assemblea dei soci lunedì 6 maggio alle ore 8,30 in prima convocazione e mercoledì 8 maggio alle ore 18,00 in 

seconda convocazione con il seguente odg: approvazione bilancio di esercizio al 31/12/2018. 
 Il Presidente         il Segretario verbalizzante 
Dr. Pietro Forte           dr. Carmine Farnetano  


