Verbale di Deliberazione n. 3/2021 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra
L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di giugno alle ore 16,30 nella sede del Consorzio GAL Casacastra, si è riunito, in
seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio GAL CASACASTRA, con il seguente Ordine del Giorno:
1.
Approvazione verbale precedente seduta;
2.
Approvazione bilancio d’esercizio 2020;
3.
Convocazione assemblea dei soci;
4.
Contratto di fitto con la Comunità Montana;
5.
Schema di protocollo di intesa Rete dei Musei;
6.
Sottomisura 19.3 – Cooperazione: provvedimenti.
All’appello risultano presenti: Pietro Forte, Enrico Galatro, Aldo Luongo, Vincenzo Pizza, Nicola Tancredi e Raffaele Vassallo.
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. 5: “Approvazione
verbale precedente seduta”.
Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, letto il verbale della seduta e le deliberazioni assunte dal CdA del
13/01/2021 e del 02/04/2021; a voti unanimi, DELIBERA di approvare, come approva, i verbali della sedute del CdA del del
13/01/2021 e del 02/04/2021.
Il Presidente passa alla trattazione del Secondo Punto all’OdG - DELIBERA N. 6: “Approvazione bilancio d’esercizio 2020”. Su
proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, data lettura dello schema di bilancio al 31/12/2020, a voti unanimi,
DELIBERA di approvare la predisposizione dello schema di bilancio al 31/12/2020 e di inviarlo all’assemblea per l’approvazione
definitiva.
Il Presidente passa alla trattazione del Terzo Punto all’OdG - DELIBERA N. 7: “Convocazione Assemblea dei soci”. Su proposta
del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, DELIBERA di delegare il presidente a convocare l’assemblea
dei soci, con il seguente OdG: Approvazione Bilancio d’esercizio 31/12/2020.
Il Presidente passa alla trattazione del Quarto Punto all’OdG - DELIBERA N. 8: “Contratto di fitto con la Comunità Montana”.
Su proposta del Presidente,
PREMESSO:

che la sede legale del GAL Casacastra, ai sensi dell’art. dell’Atto Costitutivo sottoscritto in data 02/04/2004 è stabilita
presso la Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo
VISTI:

il Reg. CE 1305/2013, art. 42 –LEADER

il PSR Campania 2014/2020, Misura 19.4, Sottomisura 19.4.1

il Di.Ca n. 0684799 del 18/10/2017, con il quale è stato concesso al GAL Casacastra il contributo relativo alle spese di
gestione e funzionamento;
CONSIDERATO:

che il “GAL Casacastra”, di cui è membro anche la Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, ha la propria
sede statutaria nell’edificio adibito a sede legale della medesima Comunità Montana, sito in loc. Foresta del Comune di Futani
(SA);

che il contratto di locazione stipulato in data 01/04/2015 risulta scaduto dal 30/09/2018

che la Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo con delibera di Giunta Esecutiva n.71 del 28/11/2019 ha
approvato gli schemi di contratto di rinnovo locazione dei locali nei quali ha sede il GAL Casacastra;

che il Presidente del GAL Casacastra con Decreto n. 26 del 20/04/2021 ha:
1.
approvato gli schemi di contratto di rinnovo locazione, allegati al presente decreto per formarne parte integrante e
sostanziale, con la Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo per i locali della sede di Futani così come descritti negli
schemi di contratto ed alle condizioni in essi indicate;
2.
stipulato i contratti secondo gli schemi già approvati dalla Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo
3.
inviato la presente al CdA per la ratifica.
il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi DELIBERA:
1.
di ratificare il Decreto n. 26 del 20/04/2021 del Presidente del CdA.
2.
di autorizzare il Presidente del CdA a sottoscrivere gli atti relativi al contratto di fitto della sede del GAL Casacastra.
Il Presidente passa alla trattazione del Quinto Punto all’OdG - DELIBERA N. 9: “Schema di protocollo di intesa Rete dei
Musei”. Su proposta del Presidente,
PREMESSO:

che con delibere n. 3 del 23/02/2017 e n. 8 del 28/02/2019 il CdA del GAL Casacastra ha avviato la costituzione della
rete dei musei del territorio del GAL;

che con delibera n.26 del 23/12/2020 il CdA ha approvato il documenti di variante della Misura 19.3 che prevede, fra
l’altro, l’acquisizione delle tecnologie hardware e software utili al funzionamento della rete dei musei;

che di seguito, il GAL Casacastra ha predisposto il protocollo di intesa da sottoscrivere con i comuni aderenti alla rete
dei musei;
DATA LETTURA

dello schema di protocollo di intesa che si allega alla presente delibera
il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi DELIBERA:

di approvare lo schema del protocollo di intesa per la costituzione della rete dei musei;

autorizzare il presidente del CdA a sottoscrivere il protocollo di intesa per la costituzione della rete dei musei.
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Il Presidente passa alla trattazione del Sesto punto all’OdG - DELIBERA N. 10: “misura 19.3
Cooperazione: Provvedimenti”. Su proposta del Presidente,
PREMESSO:
 che la SSL del GAL Casacastra approvata dalla regione Campania, nell’ambito della Misura 19.3 prevede la realizzazione:
1. del progetto di cooperazione transnazionale “Villages of Tradition” con una spesa prevista di euro 200.000, capofila
il GAL Partenio;
2. del progetto di cooperazione interterritoriale “Rural Food Revolution” con una spesa prevista di euro 150.000,
capofila il GAL Cilento Rigeneratio;
 che con delibera n. 18 del 09/08/2020 il CdA:
1. ha autorizzato il coordinatore a predisporre una variante del progetto di cooperazione “Villages of Tradition” al
fine di migliorarne l’efficacia alla luce degli elementi emersi durante le attività di ricognizione e di aggiornamento
dei Villaggi delle Tradizioni, in sede locale;
2. ha ravvisato la necessità di integrare le attività del progetto di cooperazione transnazionale Villaggi delle Tradizioni
con le azioni previste dal progetto di cooperazione interterritoriale “Rural Food Revolution” in modo da
ottimizzare l’uso delle risorse e massimizzarne i risultati;
 che con delibera n. 26 del 23/12/2020 il CdA
1. ha approvato il documento di variante predisposto dal coordinatore, come allegato alla stessa delibera n. 26;
2. autorizzato il coordinatore ad attuare le procedure necessarie per acquisire le forniture di beni e servizi necessari
alla realizzazione dei due progetti.
VISTA:
 la procedura attivata, in attuazione del progetto di cooperazione transnazionale Villages of Traditions,dal coordinatore
con Determina n. 25 del 22/02/2021 con tutti gli atti ad essa collegati e conseguenti:
1. elenco delle ditte da invitare comunicato con nota n. 152 del 06/03/2021 dalla responsabile URP del GAL
Casacastra
2. richiesta di preventivo n. 158 indirizzata alla ditta IDOTEA snc;
3. richiesta di preventivo n. 159 indirizzata alla ditta Administration’s Center sas;
4. richiesta di preventivo n. 160 indirizzata alla ditta ENJINIA srl
5. richiesta di preventivo n. 161 indirizzata alla ditta CHELEO Multimedia
6. richiesta di preventivo n. 162 indirizzata alla ditta EMMEGI srl
7. richiesta di preventivo n. 163 indirizzata alla ditta TECNOMEDIT srl
8. richiesta di preventivo n. 164 indirizzata alla ditta TOUCHWINDOWS srl
9. pec della ditta Administration’s Center sas del 15/03/2021 ricevuta al n. 177 del prot.GAL;
10. pec n. 177/ris. del GAL Casacastra alla ditta Administration’s Center sas del 15/03/2021
11. offerta n. 248 presentata dalla ditta Enjinia srl
12. verbale della commissione del 14/04/2021
13. comunicazione n. 364 del 13/05/2021 del coordinatore alla ditta Enjinia
14. nota di chiarimento della ditta Enjinia ricevuta al. n. 383 del prot GAL del 19/05/2021
VISTA la nota del 10/05/2021 con la quale il GAL Cilento Regenaratio, a seguito della riunione del partenariato del
26/04/2021, ha inviato ai partners la documentazione relativa all’aggiornamento del cronoprogramma del progetto Refood;
ACQUISITI gli esiti della riunione di partenariato del progetto Villages of Traditions del 26/05/2021 in merito al differimento
delle attività ed al conseguente aggiornamento del cronoprogramma; il Consiglio di Amministrazione, a vori unanimi,
DELIBERA:
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Approvare la procedura attuata con determina n. 25 del 22/02/2021 dal coordinatore in esecuzione della
delibera n. 26 del 23/12/2020;
3. Approvare le proposte di variante tecnico-procedurale della Misura 19.3 per:
a. Il progetto di cooperazione transnazionale Villages of Traditions;
b. Il progetto di cooperazione interterritoriale ReFood;
4. Approvare l’aggiornamento del cronoprogramma del progetto ReFood così come deciso dal partenariato nella
riunione del 26/04/2021;
5. Approvare l’aggiornamento del cronoprogramma del progetto Villages of Traditions così come deciso dal
partenariato nella riunione del 26/05/2021;
6. chiedere alla regione Campania le autorizzazioni alle varianti, laddove necessarie.
Il Presidente
Il Segretario verbalizzante
Dr. Pietro Forte
dr. Carmine Farnetano
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