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Verbale di Deliberazione n. 4/2022 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra 
 

L’anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di giugno convocato con urgenza, nella sede del Consorzio GAL Casacacastra  si è 
riunito il Consigli di Amministrazione del Consorzio GAL Casacacastra  con il seguente Ordine del Giorno:  

1. Convocazione assemblea dei soci; 
2. Ratifica decreti del presidente; 
3. PSR 2014/2020, Misura 19.3 approvazione cronoprogrammi progetti di cooperazione. 

Sono presenti: Pietro Forte, Aldo Luongo, Vincenzo Pizza, Nicola Tancredi e Raffaele Vassallo. La procedura è valida. Primo Punto 
all’OdG - DELIBERA N. 8: “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 
31/12/2021. Il Presidente passa al secondo punto all’OdG DELIBERA N. 9: Ratifica decreti del presidente. Su proposta del Presidente, IL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VISTA la determina n. 31 del 16/05/2022 con la quale il coordinatore ha avviato le procedure per 
l’acquisto di materiali di consumo per l’ufficio del GAL; VISTO Il decreto n. 32 con il quale il presidente ha aderito alla richiesta del 
comune di Cuccaro Vetere per la realizzazione dell’evento “Transumanza e Trekking”, con un impegno di spesa di euro 1.000,00; Il 
Decreto n. 33 con il quale il presidente ha aderito alla manifestazione “La Fiera della Maddalena” promossa dal comune di Laurito con 
un impegno di spesa di euro 2.500,00; a voti unanimi  DELIBERA di ratificare: 

 la determina n. 31 del 16/05/2022 con la quale il coordinatore ha avviato le procedure per l’acquisto di materiali di consumo per 
l’ufficio del GAL; 

 Il decreto n. 32 con il quale il presidente ha aderito alla richiesta del comune di Cuccaro Vetere per la realizzazione dell’evento 
“Transumanza e Trekking”, con un impegno di spesa di euro 1.000,00; 

 Il Decreto n. 33 con il quale il presidente ha aderito alla manifestazione “La Fiera della Maddalena” promossa dal comune di 
Laurito con un impegno di spesa di euro 2.500,00. 

Il Presidente passa al terzo punto all’OdG DELIBERA N. 10: PSR 2014/2020, Misura 19.3 approvazione cronoprogrammi progetti di 
cooperazione. Su proposta del Presidente, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VISTO il verbale dell’assemblea del 06/06/2022 con il 
quale il partenariato del progetto di cooperazione interterritoriale T.I. 19.3.1 ReFood ha approvato l’aggiornamento del cronoprogramma 
del progetto Refood;  ACQUISITA la nota n. 419 del 21/06/2022 con la quale il GAL Partenio capofila del progetto di cooperazione 
transnazionale Villages of Traditions del 26/05/2021 in merito al differimento delle attività ed al conseguente aggiornamento del 
cronoprogramma; a voti unanimi DELIBERA 

1. Approvare l’aggiornamento del cronoprogramma del progetto ReFood (Cooperazione Interterritoriale T.I. 19.3.1) così come 

deciso dal partenariato nella riunione del 26/04/2021;  

2. Approvare l’aggiornamento del cronoprogramma del progetto Villages of Traditions così come trasmesso dal GAL Partenio, 

capofila del progetto di cooperazione transnazionale, con nota n. 419 del 21/06/2022. 

            Il Presidente             Il Segretario verbalizzante 
            Dr. Pietro Forte               dr. Carmine Farnetano  

 
 

 
  
 


