
 

 

Verbale di seduta n. 06 del 07.09.2020 

L’anno 2020, il giorno 07 del mese di settembre, alle ore 16:15 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta 

ordinaria, giusta nota n. 452 del 02.09.2020 (inviata a mezzo fax/posta elettronica), presso gli uffici della sede legale 

sita in Miglionico, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società GAL START 2020 Srl, per discutere e 

deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura e approvazione verbali seduta precedente. 

2. Art. 21, comma I lett. a) Statuto. Nomina Vice-presidente. Atti e determinazioni conseguenti;  
3. Varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti: 

Nominativo Carica  Presente  Assente 

Sig. Leonardo BRAICO Presidente X  

Dr. Nicola CARUSO Consigliere  X  

Sig. Rocco FIORINO Consigliere  X 

Sig. Nunzio Vito DIMAURO Consigliere X  

Dr. Pietro BUONSANTI Consigliere X  

Dr. Angelo ZIZZAMIA Consigliere X  

Ing. Pasquale Salvatore MORISCO Consigliere X  

Avv. Rosanna DE PIZZO Consigliere X  

Assume la presidenza dei lavori il Sig. Leonardo BRAICO per procedere all’interpello dei presenti (vds. prospetto 

riportato sopra) e, con il consenso degli stessi amministratori intervenuti, viene chiamato l’Avv. Nicola RAUCCI a 

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

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

dell’animazione. 

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

argomenti posti all’ordine del giorno. Viene dato atto altresì che, per tale incombente, tutti i consiglieri in carica hanno 

regolarmente ricevuto un’adeguata e omogenea informativa pre-consiliare sugli argomenti da trattare, mediante invio 

della documentazione necessaria ai fini decisionali da parte della segreteria. 

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. 05 del 2020 (già comunicato in bozza 

ai consiglieri) il cui contenuto viene recepito ed approvato all’unanimità dei presenti con conseguente autorizzazione 

della relativa trascrizione nel registro delle decisioni. 

2) Art. 21, comma I lett. a) Statuto. Nomina Vice-presidente. Atti e determinazioni conseguenti.- 

Si apre la discussione relativa al secondo punto di cui all’O.d.G.. Il presidente introduce l’argomento richiamando 

quanto previsto dall’art. 21, comma I lett. a) dello Statuto. 

Il consigliere DIMAURO propone di confermare la presidenza nella persona di BRAICO Leonardo e per quanto 

concerne la vice-presidenza indica il nominativo del consigliere CARUSO Nicola al fine di favorire un rilancio del GAL, 

considerato altresì il grado di impegno che occorre profondere nell’interesse della società. 



 

 

Il Dr. CARUSO ringrazia per la fiducia, dichiarandosi disponibile fermo restando che, qualora per esigenze lavorative 

fosse necessario, si riserva di rimettere l’incarico nelle mani del consiglio. Propone contestualmente che entrambe gli 

incarichi siano oggetto di una verifica periodica, chiedendo altresì di ricevere un mandato “forte” anche con 

riferimento ai rapporti con la struttura tecnica senza finalità strumentali, ma nell’esclusivo interesse degli scopi 

societari. 

Tutti gli altri componenti dichiarano di condividere pienamente tale proposta, auspicandosi al contempo che 

attraverso tale scelta si possa imprimere una svolta all’insegna di un cambio di passo onde favorire una gestione più 

efficace nel perseguimento delle finalità societarie. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità de presenti, visto l’art. 21, 

comma I lett. a) dello Statuto societario,   

DELIBERA 

1. di prendere atto della conferma della presidenza nella persona del Sig. Leonardo BRAICO, nato a Bernalda 

(MT) il 09/01/1942, ivi residente alla Via Gemelli 8 (C.F. BRCLRD42A09A801S);   

2. di nominare quale vice-presidente della società il Sig. CARUSO Nicola, nato a Torre del Greco (NA) il 

10/02/1976, residente in Grassano (MT) alla Via Meridionale 137/2 (C.F. CRSNCL76B10L259A); 

3. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione procederà ad una verifica di metà mandato sia del presidente 

che del vice-presidente;   

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. 

5. di dare atto che il consigliere CARUSO Nicola, in quanto presente ai lavori odierni del consiglio di 

amministrazione, dichiara di accettare a tutti gli effetti di legge la carica conferitagli di vice-presidente del 

consiglio di amministrazione; 

6. di stabilire che il vice-presidente CARUSO Nicola resterà in carica per gli esercizi 2020/2022 e scadrà alla data 

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. 

3) Varie ed eventuali. 

In ordine al terzo punto di cui all’O. d. G., prende la parola l’Ing. MORISCO il quale pone l’esigenza di cambiare 

approccio nella gestione delle attività del GAL, soffermandosi in modo particolare sull’operato degli animatori che, a 

suo avviso, dovrebbe essere più efficace e radicato sui territori al fine di promuovere, divulgare ed informare meglio i 

beneficiari.  A proposito dell’informativa sui bandi in corso, propone che l’attività divulgativa venga espletata 

diffusamente in tutti i Comuni del GAL. 

Il consigliere BUONSANTI prende la parola per chiarire che, con il rinnovo delle cariche sociali, si è aperta una nuova 

stagione rispetto a quella passata che consentirà di sviluppare un’azione più serena e coerente con le finalità del GAL.  

Il consigliere ZIZZAMIA dichiara di condividere quanto appena riferito ed in particolare l’intervento dell’Ing. MORISCO. 

Invita quindi il presidente a tenere riunioni con la struttura tecnica coinvolgendo anche gli altri componenti del C. di A. 

in modo da poter pianificare e organizzare un’azione efficiente sul campo. 

Alle ore 16:55, esce il consigliere ZIZZAMIA. 



 

 

Il consigliere DIMAURO è dell’avviso che, con questo nuovo assetto, il C. di A. è nelle condizioni di darsi un metodo per 

porre rimedio a questi inconvenienti in modo da poter conciliare le esigenze di tutti. 

Il consigliere CARUSO si inserisce nella discussione per rimarcare l’importanza delle questioni segnalate che hanno a 

che fare con l’esigenza di una maggiore collegialità, ma ciò implica anche un maggiore senso di responsabilità e 

partecipazione da parte di ciascuno. Per quanto attiene la struttura tecnica, occorre recuperare un dialogo più 

sinergico e virtuoso, adottando i controlli ed i correttivi più opportuni e adeguati in caso di mancato raggiungimento 

degli obiettivi assegnati. 

Il consigliere DE PIZZO si auspica che si vada verso la costruzione di un rapporto simbiotico e coordinato tra struttura 

ed amministratori in modo da superare eventuali criticità che si possono anche creare sui rispettivi territori di 

riferimento. 

Il presidente ritiene di condividere e recepire le sollecitazioni innanzi esposte, evidenziando altresì che, al di là della 

puntuale realizzazione del Piano di Azione, tra i suoi principali obiettivi vi è anche quello di realizzare un’Agenzia di 

Sviluppo. Ciò rappresenta l’unica ragione per cui si è reso disponibile ad assumere nuovamente l’incarico assegnato il 

quale è sempre più gravoso. 

Il consigliere BUONSANTI propone di dotare i componenti del C. di A. di una polizza per la copertura del rischio 

amministrativo.  

Il presidente comunica lo stato dell’istruttoria preliminare del bando SPRINT IMPRESA. Entro la metà ottobre si 

prevede di poter approvare la graduatoria provvisoria. Riferisce sulla rendicontazione del II SAL. Fornisce un ulteriore 

aggiornamento sull’ultima riunione avuta con la struttura tecnica in merito alle attività di rendicontazione e ai nuovi 

bandi in corso di approvazione da parte dell’Autorità di Gestione. 

In merito al progetto di cooperazione CULTRIPS, il Dir. GARIUOLO fornisce alcuni ragguagli sugli incontri effettuati con 

i Comuni per lo sviluppo di alcune azioni locali. 

Il Dr. LALINGA rimarca l’opportunità di spingere sul richiamo del capitale sociale in quanto tali risorse sono 

indispensabili per dare impulso all’attuazione dei progetti di cooperazione che, come noto, non possono essere 

finanziate attraverso le risorse della sottomisura 19.4.   

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 18:32 circa, la seduta viene dichiarata chiusa. 

Il Segretario 

F.to Avv. Nicola Raucci 

Il Presidente 

F.to Leonardo BRAICO 

         


