
 

  
 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI  
GAL START 2020 S.r.l. del 28.06.2021 

 
L’anno 2021, il giorno 28 del mese di giugno, alle 17:45 circa, nella sala riunioni del Palazzo Marchesale sita 
nel Comune di POMARICO in Via V. Emanuele s.n., in seguito a regolare convocazione diramata a mezzo 
PEC/racc.a.r. del 14.06.2021 (prot. n. 208/2021), si sono riuniti i soci del GAL START 2020 Srl, come da foglio 
presenze allegato, nonché i componenti del C. di A. nelle persone di Leonardo BRAICO, CARUSO Nicola e 
BUONSANTI Pietro, per discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 
1) Lettura ed approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2020 e nota integrativa. Atti e determinazioni 

conseguenti.  

2) Presa d’atto rimodulazione finanziaria del Piano di Azione. Atti e determinazioni conseguenti.  

3) Presa d’atto dimissioni consigliere FIORINO Rocco. Provvedimenti ex art. 18 dello Statuto. Atti e 

determinazioni conseguenti. 

4) Varie ed eventuali. 

Per la struttura tecnico/amministrativa, partecipano alla riunione il Dr. Giuseppe LALINGA, direttore ed il 
Dr. Gianluca GARIUOLO, responsabile tecnico dell’animazione. Sono presenti altresì l’Avv. Nicola RAUCCI, il 
Dr. Commercialista Vito FLORES, certificatore esterno, nonché il Dr. Commercialista Antonio STIGLIANO, 
quest’ultimo in qualità di socio dello Studio CONSUL – S.T.P. n.c., incaricato dalla società. 
Assume la presidenza dei lavori assembleari il Sig. BRAICO Leonardo che chiama l’Avv. Nicola RAUCCI a 
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. Viene quindi accertata la regolare costituzione 
dell’assemblea come da scheda di registrazione dei partecipanti, dandosi atto che, alle ore 17:40 circa, sono 
presenti i soci titolari di quote (in proprio e/o per il tramite di regolari deleghe acquisite agli atti della 
società) per complessivi € 138,900,00 pari al 69,45 % del capitale sociale. 
Preso atto di quanto sopra, il presidente dispone l’apertura dei lavori assembleari, facendo rilevare altresì 
che tutti i soci hanno regolarmente ricevuto un’adeguata e omogenea informativa sugli argomenti da 
trattare, mediante tempestivo invio della documentazione necessaria ai fini decisionali da parte della 
segreteria. 
 

1) Lettura ed approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2020 e nota integrativa. Atti e determinazioni 
conseguenti. 

 
In ordine alla trattazione del primo punto di cui all’Ordine del Giorno, Il Presidente introduce la 
discussione, ricollegandosi a quanto illustrato nelle precedenti riunioni circa gli adempimenti posti in essere 
per la presentazione del Piano di Azione Locale, quale adempimento previsto dalla Regione dopo la fase 
costitutiva del GAL.  
Lo stesso espone in termini generali quelle che sono le iniziative varate dal C. di A., soffermandosi in 
particolare sulle concessioni già emesse, sui bandi pubblici in corso e sulle ulteriori operazioni attivate 
nell’ambito dei progetti di cooperazione. 
Lo stesso riferisce diffusamente sullo stato di avanzamento del piano, richiamandosi alla relazione allegata 
al bilancio di esercizio e già preventivamente inviata ai soci.  
Al riguardo, lo stesso precisa che l’assemblea odierna è stata indetta in via eccezionale osservando i termini 
previsti dall’art. 106 D.L. n. 18/2020 e s.m.i. a causa delle note vicende legate all’emergenza sanitaria 
“COVID 19”.  
A questo punto, su invito del presidente, interviene il Dr. Comm. Antonio STIGLIANO per illustrare il bilancio 
di esercizio al 31.12.2020 nei suoi elementi essenziali, fornendo una disamina specifica sugli aspetti tecnici 
più salienti.  Per quanto non espressamente esposto, lo stesso rimanda al documento contabile ed alla nota 
integrativa, mettendosi a disposizione dei SOCI per eventuali ed ulteriori ragguagli, ove richiesto. 
Si apre quindi la discussione sull’argomento da parte dei soci. 
Prende la parola il delegato del socio BANCA DEL CILENTO per segnalare l’esigenza di un maggiore 
coinvolgimento dei soci nelle attività realizzate dal GAL. Propone quindi di intensificare l’informativa sulle 



 

  
 

iniziative condotte dal GAL, tenuto conto del radicamento e del ruolo che la stessa Banca può svolgere sul 
territorio di riferimento del GAL medesimo. 
Dopo ampia ed approfondita discussione, l’assemblea dei soci, previo appello nominale con contestuale 
compilazione (da parte del segretario) di una scheda di rilevazione automatica dell’esito (sviluppata su 
foglio di calcolo excel), che viene acquisita agli atti della società, con il voto unanime dei presenti nella 
misura del 69,45 % del capitale sociale,   

DELIBERA 
1) di prendere atto ed approvare il bilancio di esercizio relativo all’anno 2020 con l’acclusa nota 

integrativa così come proposti dal consiglio di amministrazione, unitamente a quanto relazionato 
dal presidente; 

2) di stabilire che la perdita di esercizio pari ad € 3.022,99 ivi accertata, sarà riportata a nuovo, come 
per legge; 

3) di autorizzare il Presidente a compiere e sottoscrivere tutti gli atti necessari per rendere operativo il 
presente deliberato, senza ulteriore approvazione da parte dell’Assemblea, dando fin da ora per 
rato e valido il suo operato. 
 

2) Presa d’atto rimodulazione finanziaria del Piano di Azione. Atti e determinazioni conseguenti.  

 
Si passa al secondo punto di cui all’Ordine del Giorno, rispetto al quale il presidente, dopo una breve 
introduzione sullo stato di attuazione del Piano di Azione, chiama il direttore affinché illustri i contenuti 
essenziali riportati nella nota n. 207/2021 indirizzata ai Soci. 
Prende quindi la parola il Dr. LALINGA il quale, premette di essere concorde con la proposta avanzata dalla 
Banca del Cilento in ordine alla necessità di rafforzare le azioni di informazione e comunicazione, 
valorizzando altresì il ruolo svolto da ciascuno dei soci nei rispettivi comparti di appartenenza. 
Entrando nel merito, il direttore chiarisce che in data 25.01.2021 il Consiglio di Amministrazione ha 
adottato la rimodulazione finanziaria del Piano di Azione, successivamente approvata dall’Autorità di 
Gestione Regionale con Determina Dirigenziale n. 166 del 25.02.2021. Tale provvedimento è stato assunto 
all’esito di un’attenta analisi dello stato di attuazione del PdA, tenuto conto in modo particolare delle 
esigenze di riposizionamento delle risorse a seguito dell’emergenza pandemica COVID 19. 
Il riassetto finanziario compiuto non intacca la strategia complessiva del PdA, ma anzi mira a valorizzare e 
rafforzare le operazioni a bando pubblico che si sono dimostrate più performanti, allocando risorse 
aggiuntive che originariamente erano state stanziate per altre azioni che invece sono state eliminate in 
quanto di difficile realizzazione in considerazione della attuale situazione congiunturale.   
Tornando al tema dello stato di avanzamento del PdA, mentre da una parte l’andamento degli impegni 
finanziari è sostanzialmente in linea con i tempi programmati dall’UE e dalla Regione, dall’altra, occorre 
concentrare l’attenzione sulla rendicontazione della spesa sostenuta dai beneficiari, sia pubblici che privati, 
adottando le opportune misure di monitoraggio e controllo. 
AL riguardo, prende la parola il Dr. CARUSO il quale condivide pienamente l’intervento del direttore, 
osservando che con tale intervento è stato dato sostanzialmente più spazio alle imprese. 
Lo stesso richiama altresì l’attenzione sul protocollo d’intesa recentemente sottoscritto con il GAL TERRE DI 
MURGIA nella prospettiva di favorire progetti di cooperazione interregionale e di reperire nuove 
opportunità di sviluppo e finanziamento delle imprese locali. 
In chiave autocritica, il Dr. CARUSO aggiunge inoltre che, a suo avviso, bisogna fare di più sul piano della 
comunicazione e del coinvolgimento del territorio, facendo propria la proposta avanzata dalla Banca del 
Cilento. 
Il presidente del Consorzio CON.CRE.TO. dichiara di condividere questa esperienza di scambio di 
opportunità e conoscenze nel comune intento di promuovere un virtuoso sviluppo sul territorio, 
soffermandosi in particolare sui temi legati al cine-turismo e sulle opportunità rivenienti dal rapporto di 
collaborazione instaurato con la LUCANIA FILM COMMISSION. 
Lo stesso informa i soci che dal 7 al 10 luglio p.v. si terrà a Matera un importante evento culturale che 
coinvolge le più importanti case di produzione audiovisiva, sia nazionali che internazionali. 



 

  
 

Dopo ampia ed approfondita discussione, l’assemblea dei soci, previo appello nominale con contestuale 
compilazione (da parte del segretario) di una scheda di rilevazione automatica dell’esito (sviluppata su 
foglio di calcolo excel), che viene acquisita agli atti della società, con il voto espresso favorevolmente nella 
misura del 69,45 % del capitale sociale,   

DELIBERA 
1) di prendere atto ed approvare la rimodulazione finanziaria del Piano di Azione di cui alla nota n. 

207/2021 del 14.06.2021; 
2) di autorizzare il Presidente a compiere e sottoscrivere tutti gli atti necessari per rendere operativo il 

presente deliberato, senza ulteriore approvazione da parte dell’Assemblea, dando fin da ora per 
rato e valido il suo operato. 
 

3) Presa d’atto dimissioni consigliere FIORINO Rocco. Provvedimenti ex art. 18 dello Statuto. Atti e 
determinazioni conseguenti.  

 
In ordine al terzo punto di cui all’Ordine del Giorno, rispetto al quale il presidente comunica che il 
consigliere Rocco FIORINO si è dimesso in data 08.09.2020 per motivi personali. Conseguentemente, 
occorre assumere le opportune decisioni al riguardo sulla base di quanto previsto dall’art. 18 dello statuto, 
ragione per cui l’assemblea dei soci è stata indetta anche a tal fine.  
In proposito, si apre una riflessione in ordine all’ipotesi di confermare l’assetto attuale dei componenti 
dell’organo amministrativo nel numero di sette. 
Prende la parola il consigliere Pietro BUONSANTI il quale, dopo aver fatto una panoramica sulla fase 
costitutiva del partenariato, ritiene di condividere l’idea di mantenere il numero di sette componenti del C. 
di A. dal momento che finalmente è stato raggiunto un equilibrio tra soci pubblici e soci privati. 
Alle ore 19:00, esce il Socio Banca del Cilento. 
Dopo ampia ed approfondita discussione, l’assemblea dei soci, previo appello nominale con contestuale 
compilazione (da parte del segretario) di una scheda di rilevazione automatica dell’esito (sviluppata su 
foglio di calcolo excel), che viene acquisita agli atti della società, con il voto espresso favorevolmente nella 
misura del 69,45 % del capitale sociale,   

DELIBERA 
1) di prendere atto delle dimissioni del consigliere Rocco FIORINO, fissando nel numero di sette i 

componenti del C. di A.; 
2) di autorizzare il Presidente a compiere e sottoscrivere tutti gli atti necessari per rendere operativo il 

presente deliberato, senza ulteriore approvazione da parte dell’Assemblea, dando fin da ora per 
rato e valido il suo operato. 

 

4) Varie ed eventuali.  

A questo punto, il presidente, prima di concludere i lavori, riprende alcuni dei temi già esposti nella parte 
introduttiva, ricordando ai Soci che occorre procedere al completamento del richiamo del capitale sociale, 
come deliberato dal C. di A.. 
A questo punto, ringrazia gli amministratori per il fattivo contributo nonché tutti i Soci per essere 
intervenuti e, alle ore 19:15 circa, la seduta viene dichiarata chiusa non essendovi altro su cui discutere e 
deliberare. 
 

Il Segretario verbalizzante 
F.to Avv. Nicola Raucci 

Il Presidente 
GAL START2020 Srl 

F.to Leonardo BRAICO 
 
 


