
 

 

Verbale di seduta n. 04 del 05.06.2020 

L’anno 2020, il giorno 05 del mese di giugno, alle ore 16:30 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta 

ordinaria, giusta nota n. 288 del 28.05.2020 (inviata a mezzo fax/posta elettronica), presso la Sede legale di Miglionico, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società GAL START 2020 Srl, con la modalità dell’audio/video 

conferenza su piattaforma “ZOOM”, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente. 

2. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER - Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A - “Progetti Sostenibili di 
Comunità – Linea di Intervento 1 - “Ultimo Miglio” (II Finestra). Approvazione graduatoria definitiva. Atti e 
determinazioni conseguenti;  

3. Relazione sul monitoraggio del Piano di Azione del GAL e della Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader”. Atti 

e determinazioni conseguenti; 

4. Esame e discussione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Atti conseguenti; 

5. Attivazione unità locale con sede in Metaponto/Bernalda c/o Azienda Agricola Sperimentale Pantanello. Atti 

e determinazioni conseguenti;  

6. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.2.B. – Bando pubblico Azione 19.2.B.4.1.A 

SISTEMA TURISMO. Approvazione e determinazioni conseguenti;  

7. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.2.A. – Bando pubblico Azione 19.2.A.1 – 
AGRICOLTURA SOCIALE. Approvazione e determinazioni conseguenti. 

8. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER – Sottomisura 19.4 “Costi di gestione e animazione”. Spese 
attivazione e gestione sito internet anni 2018/2019. Presa d’atto e determinazioni conseguenti. 

9. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER – Sottomisura 19.4 “Costi di gestione e animazione”. 
Autorizzazione spesa acquisto programma per attività amministrative e di animazione on line. Determinazioni 
conseguenti. 

10. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER – Sottomisura 19.4 “Costi di gestione e animazione”. 
Autorizzazione spesa acquisto materiale di cancelleria vario. Determinazioni conseguenti. 

11. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER – Sottomisura 19.4 “Costi di gestione e animazione”. 
Cambio gestore utenze telefoniche. Presa d’atto e determinazioni conseguenti. 

12. Varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti: 

Nominativo Carica  Presente  Assente 

Sig. Leonardo BRAICO Presidente X  

Sig. Vincenzo SANTAGATA Vice – Presidente X  

Dr. Nicola CARUSO Consigliere  X  

Sig. Rocco FIORINO Consigliere  X 

Sig. Nunzio Vito DIMAURO Consigliere X  

Dr. Pietro BUONSANTI Consigliere X  

Sig. Angelo ZIZZAMIA Consigliere X  

Ing. Pasquale Salvatore MORISCO Consigliere X  

Avv. Gianluca PALAZZO (*) Consigliere  X 

(*) Dimissionario 

Il Presidente, recatosi presso la sede legale, prende atto e fa constatare al sottoscritto segretario che la seduta 

consiliare è stata regolarmente indetta con la modalità prevista in via eccezionale dall’art. 106 D.L. n. 18 del 

17.03.2020, convertito nella legge n. 27 del 24.04.2020 ed ulteriormente modificato con D.L. n. 28 del 30.04.2020. A 



 

 

tal fine, è stata utilizzata la piattaforma informatica “ZOOM”, previa trasmissione di apposito link a mezzo e-mail del 

30.04.2020, operazione effettuata dal Dr. Gianluca GARIUOLO – responsabile tecnico dell’animazione. 

Il Presidente si è quindi connesso telematicamente, stabilendo il contatto audio/video con i consiglieri i quali, prima di 

aprire i lavori, sono stati preventivamente interpellati circa il regolare funzionamento del collegamento. 

Conseguentemente, con il consenso degli amministratori intervenuti, è stato chiamato l’Avv. Nicola RAUCCI a svolgere 

le funzioni di segretario verbalizzante, in quanto responsabile degli affari legali e societari. 

Si precisa inoltre che i consiglieri CARUSO, DIMAURO, MORISCO e ZIZZAMIA sono intervenuti personalmente presso la 

sede della società. 

Sono presenti altresì il Dr. Giuseppe LALINGA – direttore, il Dr. Gianluca GARIUOLO – responsabile tecnico 

dell’animazione, il Dr. Comm. Antonio STIGLIANO – consulente ed il Dr. Salvatore LOBREGLIO – consulente per 

l’attuazione del Piano di Azione. 

A questo punto, constatata la regolare ed effettiva costituzione del consiglio, si procede con la trattazione degli 

argomenti posti all’ordine del giorno, come di seguito riportati, dandosi atto che, per tale incombente, tutti i 

consiglieri in carica hanno regolarmente ricevuto un’adeguata e omogenea informativa pre-consiliare mediante 

apposito invio della documentazione necessaria ai fini decisionali da parte della segreteria. 

Il presidente informa i convenuti che il consigliere FIORINO ha comunicato in data odierna il proprio impedimento a 

partecipare ai lavori a causa di pregressi impegni di lavoro. 

 

1) Lettura e approvazione verbali seduta precedente. 

In ordine al primo punto di cui all’O.d.G., il presidente dà lettura del verbale n. 03 del 2020 (già comunicato in bozza 

ai consiglieri). 

Sul punto, prende la parola il vice-presidente SANTAGATA per rilevare la necessità di rettificare il punto 6 ivi trattato 

laddove non è stato registrato il suo voto contrario. Viene chiesta pertanto la correzione in tal senso anche per ragioni 

di coerenza con quanto riportato nella parte espositiva. 

Il presidente prende atto di quanto innanzi dichiarato, disponendo perché si provveda alla suddetta rettifica che viene 

recepita ed approvata all’unanimità dei presenti con conseguente autorizzazione della relativa trascrizione nel registro 

delle decisioni. 

 

2) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER - Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A - “Progetti Sostenibili di 

Comunità – Linea di Intervento 1 - “Ultimo Miglio” (II Finestra). Approvazione graduatoria definitiva. Atti e 

determinazioni conseguenti. 

Si apre la discussione relativa al secondo punto di cui all’O.d.G.. Il presidente riferisce che, dopo aver pubblicato la 

graduatoria provvisoria della selezione in parola, occorre renderla definitiva, tenuto conto del fatto che non vi sono 

ragioni ostative. 

Al riguardo, fornisce alcuni ragguagli il direttore ricollegandosi a quanto riportato nel verbale di validazione e negli atti  

amministrativi connessi. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 



 

 

1. di prendere atto ed approvare la graduatoria definitiva relativa al Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A - “Progetti 

Sostenibili di Comunità – Linea di Intervento 1 - “Ultimo Miglio” (II Finestra) 

2. di autorizzare il direttore ed il responsabile tecnico dell’animazione, per quanto di rispettiva competenza, a 

predisporre e adottare tutti gli atti conseguenziali di carattere tecnico e/o amministrativo in conformità di 

quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali per l’attuazione della Misura 19 SLTP – Leader;   

3. di dare mandato alla struttura e al presidente, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli 

incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il 

presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. 

3) Relazione sul monitoraggio del Piano di Azione del GAL e della Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader”. Atti e 

determinazioni conseguenti. 

Si prosegue con la trattazione del terzo punto di cui all’O.d.G. in merito al quale il presidente chiama il direttore per 

illustrare i contenuti già esposti nel report redatto dallo stesso unitamente al responsabile tecnico dell’animazione. 

Considerati gli impegni finanziari da assumere entro il 31.12.2020, il Dr. LALINGA si sofferma in modo particolare sulle 

diverse ipotesi di perfomance le quali sono realisticamente perseguibili tenendo conto delle attività svolte sino ad 

oggi. Lo stesso rimarca tuttavia l’opportunità di rivedere le scelte in merito alle risorse stanziate per i progetti “a regia 

diretta”. Ciò in quanto l’attivazione di tali interventi impone la necessità di approvvigionarsi di risorse finanziarie 

fresche ed aggiuntive. A suo avviso, una tale decisione dovrà essere assunta in tempi ragionevoli per scongiurare 

eventuali contraccolpi negativi sull’attuazione del piano di azione. 

A tale ultimo proposito, il Dr. GARIUOLO richiama l’attenzione su un altro problema legato al fabbisogno di liquidità, 

soprattutto nella fase finale di esecuzione del piano suddetto. 

Il consigliere BUONSANTI ritiene che ogni eventuale decisione in merito ai progetti a regia diretta debba essere 

affrontata solo dopo il rinnovo delle cariche sociali. 

Il consigliere CARUSO dichiara di convenire su tale ultima posizione, pur prendendo atto di quanto segnalato nel 

report suddetto. Esprime comunque un giudizio cautamente ottimista rispetto allo stato di attuazione del piano. 

Il vice-presidente SANTAGATA, condivide in parte gli interventi che precedono, precisando che, a suo modo di vedere, 

la relazione suddetta costituisce una sorta di “fotografia” della questione. Non ne condivide tuttavia le indicazioni e i 

suggerimenti, esprimendo una certa preoccupazione per lo stato di avanzamento della spesa. Analogamente, lo stesso 

manifesta le sue perplessità sull’ipotesi di prevedere nuovi bandi a favore degli enti pubblici con finanziamento al 

100% dal momento che, in questo modo, si verrebbe a mortificare il ruolo del GAL. 

Il presidente prende atto e ringrazia per le considerazioni innanzi esposte, facendo rilevare che eventuali decisioni in 

merito sono premature. Ritiene che sia opportuno attendere gli sviluppi delle operazioni approvate sino ad oggi.  

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza e con il voto contrario del 

vice-presidente, 

DELIBERA 

1. di approvare la relazione sul monitoraggio del Piano di Azione del GAL e della Sottomisura 19.3 

“Cooperazione Leader”, così come predisposta dal direttore e dal responsabile tecnico dell’animazione in 

data 28.05.2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 



 

 

2. di dare mandato al presidente di porre in essere tutti gli incombenti amministrativi richiesti dal caso e di 

svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e 

valido il suo operato. 

4) Esame e discussione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Atti conseguenti. 

Sul quarto punto di cui all’O.d.G., il presidente chiama l’Avv. RAUCCI ad esporre la bozza di piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si tratta di un documento che deve essere approvato dall’organo 

esecutivo per poi attuarlo e pubblicarlo sul sito istituzionale. La natura e la portata applicativa degli adempimenti 

connessi alla trasparenza, seppur contemplati in linea generale dalle disposizioni attuative della Misura LEADER, 

pongono una serie di dubbi interpretativi per le società a partecipazione pubblico/privata. Tuttavia, la questione è 

stata di recente chiarita grazie ad una determinazione adottata alla fine dell'anno scorso da parte dell'ANAC. Appare 

quindi, a questo punto opportuno approntare gli atti necessari in questa direzione anche perché il predetto piano 

potrà essere adottato osservando la c.d. forma "semplificata", tenendo conto delle specificità del GAL che, pur 

essendo qualificato nella fattispecie "organismo di diritto pubblico", resta sempre una società di diritto privato, 

ragione per cui le norme suddette vanno adeguate al caso concreto. 

Si precisa, infine, che la designazione del responsabile della trasparenza ricade normalmente su di una figura apicale 

all’interno della struttura. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

2. di stabilire che la designazione del responsabile della trasparenza ricada su di una figura apicale all’interno della 

struttura da individuare con separato provvedimento del presidente;  

3. di dare mandato alla struttura ed al presidente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere 

tutti gli incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo 

il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. 

5) Attivazione unità locale con sede in Metaponto/Bernalda c/o Azienda Agricola Sperimentale Pantanello. Atti e 

determinazioni conseguenti. 

Per quanto attiene al quinto punto di cui all’O.d.G., il presidente riferisce che, in conformità delle precedenti decisioni 

assunte in merito, si è provveduto a rendere funzionali gli uffici decentrati posti all’interno dell’Azienda Agricola 

Sperimentale Pantanello ubicata nel Comune di BERNALDA – Frazione di Metaponto. A breve, si procederà inoltre a 

far installare la segnaletica stradale del caso. 

Gli uffici sono stati arredati e dotati di adeguate attrezzature informatiche in modo da essere operativi. 

Il consigliere CARUSO dichiara di essere soddisfatto per il risultato conseguito, ritenendo che con tale decisione si 

aggiunge un importante tassello al processo di integrazione tra le aree territoriali del metapontino e della collina 

materana all’insegna delle politiche di sviluppo promosse dal GAL. 

Analoga posizione viene assunta e condivisa dal consigliere BUONSANTI. 

Nel corso del dibattito, si registra un comune apprezzamento per il lavoro di squadra profuso in tale direzione dal Dr. 

LALINGA e dal Dr. GARIUOLO. 



 

 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

1. di prendere atto ed approvare le operazioni svolte dal presidente e dalla struttura ai fini dell’attivazione della 

unità locale sita nel Comune di BERNALDA – Frazione di Metaponto presso gli uffici posti all’interno 

dell’Azienda Agricola Sperimentale Pantanello; 

2. di attivare, conseguentemente, l’unità locale del GAL all’interno dei locali ubicati nel complesso immobiliare 

(EDIFICIO E – foglio 115, particella 171) di proprietà regionale sito nel Comune di BERNALDA alla C.da 

Pantanello di Metaponto (SS Ionica Km 448,2 - Metaponto); 

3.  di procedere all’adozione di tutti gli incombenti conseguenziali richiesti dal caso anche ai fini della 

pubblicità/notizia presso la CCIAA di Matera, provvedendo altresì alla cancellazione della unità locale/sede 

amministrativa precedentemente istituita nel Comune di ROTONDELLA alla Via Gramsci n. 46;   

4. di dare mandato alla struttura e al presidente, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli 

adempimenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo 

il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. 

 

6) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.2.B. – Bando pubblico Azione 19.2.B.4.1.A. 

SISTEMA TURISMO. Approvazione e determinazioni conseguenti.  

Per quanto attiene al sesto punto di cui all’O. d. G., il presidente si ricollega alle analisi e discussioni già sviluppate in 

precedenza sull’argomento all’esito delle quali sono state sostanzialmente recepite tutte le osservazioni e proposte 

avanzate, pur nei limiti delle prescrizioni imposte dalle disposizioni regionali vigenti. 

Prende la parola il consigliere CARUSO per attestare che l’argomento è stato oggetto di un particolare 

approfondimento tecnico avuto con il Dr. LOBREGLIO e gli altri amministratori. Evidenzia alcune considerazioni critiche 

relativamente all’ipotesi di favorire anche l’incremento della capacità ricettiva, circostanza che in questo particolare 

momento storico non appare più prioritaria. Pur avendo auspicato un approccio diverso, allo stato attuale, ritiene 

comunque opportuno e doveroso procedere alla pubblicazione del bando, anche perché il piano contempla altre 

azioni nel settore del turismo. 

Il vice-presidente SANTAGATA si inserisce per sostenere che, a suo avviso, non è opportuno pubblicare il bando, 

tenuto conto della necessità di rivedere complessivamente il piano dal momento che l’emergenza sanitaria COVID 19 

impone un cambiamento di approccio. 

Il presidente, al contrario, ritiene che sia invece il caso di avviare il bando predisposto il più presto possibile per non 

sprecare il lavoro svolto dalla struttura sino ad oggi, ma, soprattutto, per venire incontro alle esigenze delle imprese in 

questo particolare momento. 

Il consigliere BUONSANTI chiede ragguagli tecnici al direttore. 

Il Dr. LALINGA chiarisce che la rimodulazione del piano di azione senza la preventiva pubblicazione di un bando 

originariamente previsto rischierebbe di non essere accolta da parte dell’Autorità di Gestione, salvo che vi sia una 

motivazione tecnica forte e plausibile. 

Il Dr. GARIUOLO invita a distinguere tra quelle che sono gli emendamenti adottabili direttamente dal GAL e la tipologia 

di modifiche che invece sono soggette alle procedure di variazione disciplinate dalla Regione. 

Il consigliere CARUSO ribadisce comunque l’opportunità di approvare il bando. 



 

 

Il Dr. LOBREGLIO fornisce alcuni chiarimenti in merito alla corretta declinazione dell’art. 4 del bando in discussione. 

Il vice-presidente SANTAGATA si dichiara contrario.       

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza e con il solo voto contrario 

del vice-presidente, 

DELIBERA 

1. di approvare il Bando/Operazione 19.2.B.4.1.A – Sistema Turismo – Linea di intervento 1 “Specializzazione 

dell’offerta” a valere sul PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER - Sottomisura 19.2.B.4 Turismo 

Sostenibile; 

2. di trasmettere i relativi elaborati all’Autorità di Gestione Regionale per il prescritto parere di competenza e 

per i successivi incombenti tecnico/amministrativi richiesti dal caso, autorizzando preventivamente il 

recepimento di eventuali modifiche e/o integrazioni eventualmente stabilite in tale circostanza;   

3. di dare mandato alla struttura ed al presidente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in 

essere tutti gli incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per 

rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. 

7)  PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.2.A. – Bando pubblico Azione 19.2.A.1 – 

AGRICOLTURA SOCIALE. Approvazione e determinazioni conseguenti. 

Sul settimo punto di cui all’O. d. G., il presidente si richiama a quanto già osservato nel punto che precede, chiarendo 

che nel caso in esame si è proceduti con le medesime modalità. 

Il consigliere DIMAURO esprime il proprio assenso, auspicandosi che pervengano progetti di qualità. In tale 

prospettiva, lo stesso, unitamente al consigliere CARUSO, si chiede se sia consentita anche la partecipazione delle 

istituzioni universitarie, quali ad esempio l’Università di Basilicata. 

Il Dr. GARIUOLO chiarisce che tale possibilità è sostanzialmente contemplata dal bando nel momento in cui si fa 

riferimento agli enti di ricerca in via esemplificativa. Resta comunque che, all’interno del bando in questione saranno 

contemplate anche le università a titolo indicativo. Vengono quindi forniti ulteriori ragguagli in merito ai massimali di 

investimento proponibili. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

1. di approvare il Bando/Operazione 19.2.A.1 – Iniziativa Leader su Agricoltura Sociale a valere sul PSR Basilicata 

2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER - Sottomisura 19.2.A (Azioni ordinarie a supporto delle strategie di 

sviluppo locale e della strategia aree interne): Sostegno per la diversificazione alle attività agricole verso 

l’assistenza sanitaria e l’integrazione sociale (MISURA 16.9); 

2. di trasmettere i relativi elaborati all’Autorità di Gestione Regionale per il prescritto parere di competenza e 

per i successivi incombenti tecnico/amministrativi richiesti dal caso, autorizzando preventivamente il 

recepimento di eventuali modifiche e/o integrazioni eventualmente stabilite in tale circostanza;   

3. di dare mandato alla struttura ed al presidente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in 

essere tutti gli incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per 

rendere operativo il presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. 



 

 

8) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER – Sottomisura 19.4 “Costi di gestione e animazione”. Spese 

attivazione e gestione sito internet anni 2018/2019. Presa d’atto e determinazioni conseguenti. 

In relazione all’ottavo punto di cui all’O. d. G., il presidente riferisce che, in conformità di quanto previsto dalle 

Disposizioni di Attuazione della Misura 19 SLTP – Leader/PSR BASILICATA 2014/2020 ed in relazione ad alcune spese di 

gestione sostenute durante la fase di avvio dal GAL (nell’ambito della Misura 19.4), dopo aver stipulato la convenzione 

con la Regione in data 22.01.2018, non disponendo a tale data di una struttura tecnica adeguata, è stato necessario 

predisporre alcune attività preliminari e propedeutiche all’implementazione degli interventi programmati. In 

particolare, è stato affidato un incarico professionale per lo sviluppo delle seguenti attività: progettazione grafica 

coordinata dei loghi istituzionali e societari (carta intestata, sito internet, ecc.); progettazione grafica di materiale 

promozionale (totem, manifesti, locandine); ridefinizione del sito web www.start2020.it; gestione contenuti del sito 

internet www.start2020.it. 

Tanto si è reso necessario ed urgente nelle more della formale costituzione dell’albo dei fornitori del GAL. Tali 

prestazioni sono state effettuate a cavallo degli anni 2018/2019 ed affidate su base fiduciaria alla ditta WEBSÌ DESIGN di 

Beniamino CARELLA corrente in BERNALDA (MT), tenuto conto della modesta entità dell’operazione economica e 

considerato inoltre il fatto che la stessa impresa aveva già implementato lo stesso sito internet in fase di 

predisposizione della Strategia di Sviluppo Locale. La ridetta iniziativa è stata assunta nell’intento di attivare quanto 

prima un adeguato ed efficace piano di comunicazione in vista della successiva pubblicazione di diversi bandi ed avvisi 

pubblici che, subito dopo, furono adottati. Il costo previsto per le suddette prestazioni professionali ammonta ad € 

1.700,00 IVA inclusa. Tale somma, da ritenersi congrua, inerente e funzionale allo scopo, trova adeguata copertura 

nell’ambito del piano finanziario di cui alla sottomisura 19.4, così come approvato dalla Regione. Infine, occorre 

precisare che il suddetto rapporto si è risolto a seguito della sopraggiunta aggiudicazione del servizio a favore di un 

nuovo fornitore (HSH Informatica & Cultura Srl), con effetto dal 04.12.2019. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

1. di prendere atto ed approvare la relazione del presidente in merito a quanto in oggetto;   

2. di dare mandato alla struttura e al presidente, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli 

incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il 

presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. 

9) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER – Sottomisura 19.4 “Costi di gestione e animazione”. 

Autorizzazione spesa acquisto programma per attività amministrative e di animazione on line. Determinazioni 

conseguenti. 

Si passa al nono punto di cui all’O. d. G., rispetto al quale il presidente passa la parola al Dr. GARIUOLO per illustrare i 

costi ed i contenuti tecnici delle varie piattaforme informatiche utilizzabili per le video conferenze. 

Si precisa che il costo annuale per l’abbonamento può essere stimato indicativamente in un range tra i 200,00 e i 

300,00 euro. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

http://www.start2020.it/
http://www.start2020.it/


 

 

1. di procedere all’acquisto di un abbonamento annuale di un programma di gestione delle video – conferenze 

del GAL;  

2. di dare mandato alla struttura e al presidente, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli 

incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il 

presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. 

 

10) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER – Sottomisura 19.4 “Costi di gestione e animazione”. 

Autorizzazione spesa acquisto materiale di cancelleria vario. Determinazioni conseguenti. 

Esaminando il decimo punto di cui all’O. d. G., il presidente chiama l’Avv. RAUCCI ad illustrare la scheda relativa al 

fabbisogno di materiale di cancelleria ed affini per le due sedi. 

Si ritiene opportuno di scomporre la fornitura in due lotti. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

1. di procedere all’acquisto del materiale di cancelleria come da scheda sintetica predisposta dagli uffici in data 

28.05.2020; 

2. di indire la procedura di selezione dei fornitori con la modalità dell’affidamento diretto, previa acquisizione di 

un adeguato numero di preventivi da richiedere a soggetti iscritti nell’albo dei fornitori, in conformità di 

quanto previsto dalle disposizioni attuative regionali;   

3. di nominare quale R.U.P. l’Avv. Nicola RAUCCI affinché proceda a tutti gli adempimenti consequenziali 

richiesti dal caso, formando due lotti separati;   

4. di dare mandato alla struttura e al presidente, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli 

incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il 

presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. 

 

11) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER – Sottomisura 19.4 “Costi di gestione e animazione”. Cambio 

gestore utenze telefoniche. Presa d’atto e determinazioni conseguenti.  

Aprendo la discussione dell’undicesimo punto di cui all’O. d. G.. il presidente illustra la proposta che prevede il 

cambio del gestore dei servizi di telefonia presso la sede legale che ritiene più conveniente rispetto ai costi 

attualmente sostenuti. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, 

DELIBERA 

1. di approvare la proposta del presidente in ordine al cambio di gestione dei servizi di telefonia presso la sede 

legale; 

2. di dare mandato alla struttura e al presidente, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere tutti gli 

incombenti amministrativi richiesti dal caso e di svolgere qualunque atto necessario per rendere operativo il 

presente deliberato, dando sin da ora per rato e valido il suo operato. 

 

 



 

 

12) Varie ed eventuali.  

In merito al dodicesimo punto di cui all’O. d. G., il presidente, unitamente al direttore, comunica che nei giorni scorsi 

l’Autorità di Gestione Regionale ha adottato una determinazione dirigenziale che contempla alcuni elementi di 

semplificazione delle procedure di gestione del piano di azione. Tuttavia, prima che tali disposizioni siano efficaci ed 

operative, è previsto a breve un incontro di tipo organizzativo anche con gli uffici preposti alla gestione delle 

rendicontazioni e dei pagamenti (UECA). Dopo di che, si provvederà ad informare i beneficiari.  

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 18:55 circa, la seduta viene dichiarata chiusa. 

          Il Segretario 

F.to Avv. Nicola Raucci 

                   Il Presidente 

F.to Leonardo BRAICO 


