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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

n. 197/4 del 24/04/2020 

 

L’anno 2020, il giorno 24 del mese di aprile alle ore 18:00, su convocazione del Presidente del C. di A. 

Marziale Battaglia, si è riunito in audio-video-conferenza sulla piattaforma telematica ZOOM.IT ovvero in 

audio-conferenza telefonica, ai sensi della lettera I) art. 22 dello Statuto riportato in calce alla presente ed 

in ottemperanza alle disposizioni governative anti-COVID-19, il Consiglio di Amministrazione della società, 

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g: 

Nr. 

d’ordine 
Argomenti da trattare 

1 [omissis] 

2 [omissis] 

3 [omissis] 

4 

PAL SPES. Avviso pubblico multimisura (mis. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1) attuativo 

dell’intervento “A.1.1. Le colture della storia. Creazione e potenziamento di filiere e microfiliere 

dei prodotti tipici del territorio. Sostegno alla creazione di impianti di trasformazione dei 

prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche locali e sostenendo l’innovazione di processo”. Presa 

atto del parere di coerenza programmatica e conseguenti determinazioni. 

5 [omissis] 

6 [omissis] 

7 [omissis] 

8 [omissis] 

Sono presenti: 

Nr. Cognome Nome Carica Presente Assente Settore  Note 

1 Battaglia Marziale Presidente SI  Pubblico audio-video-conferenza 

2 Rotiroti Giuseppe Vice-presidente SI  Privato audio-video-conferenza 

3 Bongarzone Rocco P. Consigliere SI  Privato audio-video-conferenza 

4 Buttiglieri Domenico Consigliere SI  Privato audio-conferenza 

5 Cirillo Giovanni Consigliere SI  Privato audio-video-conferenza 

6 Costa  Gaetano Consigliere SI  Privato audio-conferenza 

7 De Stefani  Filippo Consigliere SI  Pubblico audio-video-conferenza 

8 Foti Claudio Consigliere SI  Pubblico audio-video-conferenza 

9 Scalfaro  Francesco Consigliere  SI Pubblico audio-video-conferenza 

10 Sestito Santo Consigliere SI  Privato audio-video-conferenza 

11 Sinopoli  Fernando Consigliere SI (*)  Pubblico audio-video-conferenza 

(*) I cons. Sinopoli e De Stefani alle ore 18:50 lasciano la seduta (Odg n. 2) 

Sono altresì presenti, in audio-video-conferenza, il Responsabile del PAL Dott. Gregorio Muzzì, il 

Responsabile Amministrativo e Finanziario D.ssa Carolina Scicchitano e il coordinatore tecnico D.ssa 

Filomena Citraro. 

A norma di Statuto, assume la Presidenza, il Presidente del C.d.A., Marziale Battaglia, che chiama a svolgere 

le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo della società Dott. Gregorio Muzzì che 

accetta. 
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Il Presidente, costatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, la dichiara aperta e passa 

alla trattazione degli argomenti posto all’ordine del giorno della odierna seduta. 

Il Presidente, al fine di rendere proficuo lo svolgimento dei lavori del consiglio in video-audio-conferenza ed 

atteso che sono state inviate ai consiglieri le proposte di deliberazione con la relativa documentazione, 

invita i consiglieri ad interventi puntuali e nel merito dell’ordine del giorno. 

[omissis] 

4 

PAL SPES. Avviso pubblico multimisura (mis. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1) attuativo 

dell’intervento “A.1.1. Le colture della storia. Creazione e potenziamento di filiere e microfiliere 

dei prodotti tipici del territorio. Sostegno alla creazione di impianti di trasformazione dei 

prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche locali e sostenendo l’innovazione di processo”. Presa 

atto del parere di coerenza programmatica e conseguenti determinazioni. 

Ai consiglieri è stata trasmessa la proposta di deliberazione corredata dalla relativa documentazione. 

Introduce l’argomento il Presidente Marziale Battaglia. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata: 

- la propria deliberazione n. 179/3 del 30.05.2020 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico 

multimisura (mis. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1) attuativo dell’intervento “A.1.1. Le colture della 

storia. Creazione e potenziamento di filiere e microfiliere dei prodotti tipici del territorio. Sostegno 

alla creazione di impianti di trasformazione dei prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche locali e 

sostenendo l’innovazione di processo”; 

- la nostra nota del 04/06/2028 con la quale il suddetto avviso è stato trasmesso al Tavolo Tecnico 

per la relativa istruttoria propedeutica al rilascio del parere di coerenza programmatica; 

- la Determina del Responsabile del Piano n. 89 del 20.09.2019 ad oggetto “Avviso pubblico 

Multimisura attuativo dell’operazione A.1.1. del PAL SPES Presa Atto osservazioni tavolo tecnico 

leader ed approvazione modifiche ed integrazione” 

- la nostra nota del 23 settembre 2019 prot. n. 729 con la quale, in riscontro alle richieste di 

integrazioni avanzate dal tavolo tecnico con mail del 27.06.2019, è stato trasmesso il suddetto 

avviso per il rilascio del parere di coerenza programmatica; 

Visto il provvedimento prot. 125309 del 02.04.2020 con il quale il Dipartimento Agricoltura e Risorse 

Agroalimentari, Autorità di Gestione, ha espresso parere favorevole di Coerenza Programmatica in merito 

all’Avviso Pubblico multimisura (mis. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1) attuativo dell’intervento “A.1.1. Le 

colture della storia. Creazione e potenziamento di filiere e microfiliere dei prodotti tipici del territorio. 

Sostegno alla creazione di impianti di trasformazione dei prodotti, in linea con le lavorazioni tipiche locali e 

sostenendo l’innovazione di processo”; 

Vista la versione definitiva del 23.09.2019 dell’Avviso Pubblico multimisura (mis. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 

4.2.1) attuativo dell’intervento A.1.1 del PAL SPES composta dai seguenti documenti: Avviso pubblico, 

Disposizioni attuative mis. 16.3, Disposizioni attuative pacchetto integrato mis. 4 (mis. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 

4.1.4, 4.2.1), Disposizioni Procedurali e relativi allegati per la presentazione delle Domande di Sostegno. 

Considerato che: 

- sul sito istituzionale del GAL è stata pubblicata dal 10.02.2019 una scheda informativa del suddetto 

avviso; 
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- la complessità dell’Avviso e la necessità di dare adeguato tempo per la costituzione dei partenariati per 

la presentazione di progetti di cooperazione territoriale nel settore agroalimentare; 

- l’attuale situazione emergenziale legata al COVID-19 che limita lo spostamento delle persone, la 

realizzazione di incontri e le possibilità di avviare azioni di animazione territoriale. 

Ritenuto: 

- di dover disporre la pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico multimisura prevedendo un congruo 

termine di scadenza per la costituzione dei partenariati e la presentazione delle Domande di Sostegno; 

- definire un adeguato piano di animazione territoriale e di capillare diffusione dello stesso al fine di 

garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati; 

- di creare all’interno dell’Ufficio di Piano un help desk al fine di fornire assistenza tecnica, supporto 

informativo alle aziende ed ai professionisti. 

All’unanimità dei consiglieri presenti, 

DELIBERA 

1. di prendere atto del provvedimento prot. 125309 del 02.04.2020 con il quale il Dipartimento Agricoltura 

e Risorse Agroalimentari, Autorità di Gestione, ha espresso parere favorevole di Coerenza 

Programmatica in merito all’Avviso Pubblico multimisura (mis. 16.3.1, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1) attuativo 

dell’intervento “A.1.1. Le colture della storia. Creazione e potenziamento di filiere e microfiliere dei 

prodotti tipici del territorio. Sostegno alla creazione di impianti di trasformazione dei prodotti, in linea 

con le lavorazioni tipiche locali e sostenendo l’innovazione di processo” 

2. di prendere atto della versione definitiva del suddetto avviso pubblico multimisura; 

3. di fissare il termine per la presentazione delle domande di sostegno, tramite la procedura informatica 

del SIAN, al 30.09.2020; 

4. di disporre la pubblicazione integrale del suddetto avviso pubblico multimisura sul sito istituzionale del 

GAL nonché di darne comunicazione alle associazioni di categoria di settore, ai soci ed ai sindaci 

dell’area del GAL; 

5. di dare mandato al Presidente di predisporre una adeguata informazione attraverso la realizzazione di 

spot da veicolate attraverso i social e le emittenti televisive locali, dando atto che la relativa spesa 

trova copertura nel piano dei conti del progetto 01 Costi di Gestione e di Animazione del PAL (Mis. 

19.4); 

6. di costituire all’interno dell’Ufficio di Piano un help desk al fine di fornire assistenza tecnica, supporto 

informativo alle aziende ed ai professionisti; 

7. di dare mandato al Responsabile del Piano per gli atti conseguenti e necessari.  

 [omissis] 

Alle ore 19:40, avendo esaurito i punti all’odg e considerato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, 

la seduta è sciolta. 

Il Presidente 

F.to. Marziale Battaglia 

Il Segretario 

F.to Dott. Gregorio Muzzì 

********************************************************************************  

Per copia conforme all’originale.  

Chiaravalle C.le, 13 maggio 2020                    Il Direttore Amministrativo 

                 (F.to Dott. Gregorio Muzzì) 
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