
 

 

Verbale di seduta n. 01 del 25.01.2021 

L’anno 2021, il giorno 25 del mese di gennaio, alle ore 16:30 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta 

ordinaria, giusta nota n. 33 del 20.01.2021 (inviata a mezzo fax/posta elettronica), presso gli uffici della sede operativa 

sita nel Polo ALSIA di Metaponto, 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. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.2.B. – Bando pubblico Azione 19.2.B.4.1.A 

SISTEMA TURISMO. Proroga termini. Atti e determinazioni conseguenti. 

3. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3. “Cooperazione Leader” Progetto di 

Cooperazione Interterritoriale “Basilicata Cineturismo Experience +”. Attività 1.1 e 3.5. Atti e determinazioni 

conseguenti. 

4. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Piano di Azione e Cooperazione Leader. Stato di fatto e 

ipotesi di rimodulazione. Atti e determinazioni conseguenti.  

5. Rimborsi spese presidente partecipazione ciclo incontri informativi A.P. “Sviluppo e Innovazione filiere del 

sistema produttivo locali” set/ott. 2020. Atti e determinazioni conseguenti.  

6. 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. 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 e quindi procede all’interpello dei presenti (vds. prospetto 

riportato sopra). Al contempo, con il consenso degli stessi amministratori intervenuti, chiama 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, il Dr. Gianluca GARIUOLO – responsabile tecnico 

dell’animazione, nonché il Dr. Salvatore LOBREGLIO, responsabile di progetto. 

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

argomenti posti all’ordine del giorno, dandosi 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. 11 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) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.2.B. – Bando pubblico Azione 19.2.B.4.1.A 

SISTEMA TURISMO. Proroga termini. Atti e determinazioni conseguenti. 

In merito al secondo punto di cui all’O.d.G. , il presidente riferisce che i Comuni di GROTTOLE, IRSINA, FERRANDINA e 

MONTESCAGLIOSO hanno richiesto una proroga dei termini di scadenza del bando in oggetto, come da note 

regolarmente acquisite agli atti del protocollo. Tanto in considerazione del fatto che l’emergenza pandemica da COVID 

19 sta rendendo piuttosto problematica la partecipazione delle imprese del settore, motivo per cui appare opportuno 

accogliere tale istanza nella speranza di rapida ripresa. 

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

DELIBERA 

1. di prorogare la scadenza dei termini di presentazione delle domande a valere sul Bando pubblico Azione 

19.2.B.4.1.A SISTEMA TURISMO, fissando la data del 26.03.2021 per l’inoltro della domanda di sostegno sul 

portale SIAN e quella del 02.04.2021 per la consegna del fascicolo cartaceo; 

2. di dare atto e precisare che le altre disposizioni contemplate nel bando pubblico in oggetto rimangono 

invariate; 

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. 

 

3) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3. “Cooperazione Leader” Progetto di 

Cooperazione Interterritoriale “Basilicata Cineturismo Experience +”. Attività 1.1 e 3.5. Atti e determinazioni 

conseguenti. 

Si procede con la trattazione del terzo punto di cui all’O.d.G., rispetto al quale il presidente cede la parola al direttore 

per illustrare i contenuti della scheda di progetto già comunicata ai consiglieri, dopo aver riportato un breve excursus 

sullo stato di attuazione del progetto. 

Nell’ambito di tale progetto, sono previste tra l’altro le seguenti attività specifiche: 

A) Codice Attività 1.1: Individuazione dei movie tour 

Descrizione: Aggiornamento del documento già realizzato dal GAL START 2020 dei siti di maggiore interesse dal 
punto di vista cineturistico, consultabile su http://start2020.it/progetto-di- cooperazione-basilicata-cineturismo-
experience e definizione/redazione di un Movie Tour. 
Per il disimpegno di tale attività si prevedono 3 giornate/uomo con un corrispettivo di € 150,00 pro die 
omnicomprensivi per un totale complessivo di € 450,00. 
 
B) Codice Attività 3.5: Reports sugli eventi culturali (consulente junior) 

Descrizione: in collaborazione con gli altri professionisti individuati, dovrà realizzare un report/pubblicazione con 
foto ed immagini , contenente le seguenti informazioni: descrizione dell’evento, descrizione degli obiettivi della 
partecipazione, descrizione dei risultati raggiunti (in termini di promozione e nuove reti o opportunità acquisite) 
Utilizzare gli elementi raccolti dai reports e dalle altre attività di progetto per la redazione di articoli e comunicati 
da diffondere sulla stampa regionale o nazionale. 
Per tale attività, sono contemplate 8 giornate/uomo con un corrispettivo di € 150,00 pro die omnicomprensivi 
per un totale complessivo di € 1.200,00. 
 
C) Codice Attività 3.5: Reports sugli eventi culturali (consulente senior) 

Descrizione: Coordinamento del gruppo di lavoro per la redazione di un report/pubblicazione con foto ed 
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immagini contenente le seguenti informazioni: descrizione degli eventi, descrizione degli obiettivi della 
partecipazione, descrizione dei risultati raggiunti (in termini di promozione e nuove reti o opportunità acquisite. 
Utilizzare gli elementi raccolti dai reports e dalle altre attività di progetto per la redazione di articoli e comunicati 
da diffondere sulla stampa regionale o nazionale. 
Per tale attività, sono contemplate 7 giornate/uomo con un corrispettivo di € 300,00 pro die omnicomprensivi 
per un totale complessivo di € 2.100,00. 

Vista la natura ed i contenuti, le attività di cui ai punti A) e B) che precedono potranno essere affidate ad un 

consulente junior individuato nella persona del Dr. Leandro VERDE, mentre quella contraddistinta con la lettera C) 

potrà essere espletata dal Dr. Donato MASTRANGELO. Si tratta di incarichi che i propone di affidare direttamente su 

base fiduciaria anche e soprattutto in ragione delle specifiche competenze professionali rispettivamente detenute.   

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

  DELIBERA 

1. di prendere atto ed approvare la scheda tecnica relativa agli interventi a regia diretta del GAL in conformità 

di quanto previsto dal Progetto di Cooperazione interterritoriale “Basilicata Cineturismo Experience +”. 

Attività 1.1. - Individuazione dei movie tour e 3.5 - Reports sugli eventi culturali (consulente junior e senior); 

2. di stabilire che l’attività 3.5. - Reports sugli eventi culturali (consulente senior) venga affidata direttamente su 

base fiduciaria al Dr. Donato MASTRANGELO, nato a Ferrandina (MT) il 26.06.1972 (C.F. MST DNT 72B26 

D547J), per l’importo complessivo di € 2.100,00 IVA inclusa, quale giornalista inserito nell’Albo dei fornitori di 

servizi del GAL, debitamente munito di adeguati requisiti tecnici e professionali;   

3. di stabilire che l’attività 1.1. - Individuazione dei movie tour e l’attività 3.5. - Reports sugli eventi culturali 

(consulente junior) vengano affidata direttamente su base fiduciaria al Dr. Leandro VERDE, nato a Vimercate 

il 12.02.1981 (C.F. VRD LDR 81B12 M052O e P.IVA 1361910779) per l’importo di € 1.650,00 IVA inclusa, quale 

giornalista inserito nell’Albo dei fornitori di servizi del GAL, debitamente munito di adeguati requisiti tecnici e 

professionali;   

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

richiesti dal caso;  

5. di dare mandato alla struttura ed 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. 

4) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Piano di Azione e Cooperazione Leader. Stato di fatto e ipotesi 

di rimodulazione. Atti e determinazioni conseguenti.  

Si procede con la discussione del quarto punto di cui all’O.d.G.. Il presidente introduce l’argomento facendo una 

panoramica sullo stato dell’arte per poi passare la parola al direttore il quale entra nel merito delle ipotesi di 

rimodulazione proposte. 

A suo avviso, perseguendo tali obiettivi, si potrebbe mettere a sistema il Piano di Azione cosicché possa essere 

consentito lo svolgimento di un ruolo maggiormente propulsivo sotto forma di agenzia di sviluppo, come peraltro è 

stato più volte auspicato dagli amministratori.  

Il consigliere MORISCO dichiara di esprimere il proprio assenso, pur dovendosi allontanare alle ore 17:50 circa a causa 

di impegni concomitanti. 



 

 

Riprende la parola il presidente per ringraziare il direttore, rimarcando la necessità di dare massimo impulso alle 

attività previste dal Piano di Azione, anche nella prospettiva di garantire un rinnovato ruolo di promotore dello 

sviluppo locale attraverso la ricerca di opportunità aggiuntive. 

Il consigliere BUONSANTI dichiara di essere sostanzialmente concorde, chiedendo alcuni ragguagli in ordine ai tempi e 

alle procedure. 

Sulla scia delle medesime considerazioni, si inserisce l’intervento del vice-presidente CARUSO per chiarire che si tratta 

di una mera razionalizzazione che non comporta grandi stravolgimenti dell’impianto complessivo del Piano rispetto 

agli obiettivi strategici ivi declinati. Lo stesso chiede alcuni ragguagli per quanto concerne la cooperazione e la 

struttura. 

Il direttore fornisce ulteriori ragguagli sulla rimodulazione che riguarda in particolare le sottomisure 19.2. e 19.4, 

esponendo tra l’altro alcuni dati di ordine finanziario e temporale. In merito alla cooperazione leader espone un 

quadro sullo stato di attuazione e sui tempi di chiusura di tali progetti. 

Il vice-presidente CARUSO esprime alcune considerazioni positive per i progetti di cooperazione Cineturismo e 

CULT.TRIP 2.0. Manifesta, invece, alcune perplessità sul progetto “antropologia delle emozioni”, invitando a 

considerare l’opportunità di operare eventuali tagli ai relativi stanziamenti per impostare scelte diverse. 

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

DELIBERA 

1. di prendere atto ed approvare la proposta di rimodulazione del Piano di Azione e dei progetti di 

Cooperazione Leader con i relativi allegati tecnici; 

2. di disporre conseguentemente l’invio della relativa richiesta all’Autorità di Gestione Regionale in conformità 

delle disposizioni di attuazione della Misura 19 SLTP Leader, autorizzando sin da ora l’adozione di eventuali 

modifiche e/rettifiche non sostanziali al documento precitato; 

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. 

 

5) Rimborsi spese presidente partecipazione ciclo incontri informativi A.P. “Sviluppo e Innovazione filiere del 

sistema produttivo locali” set./ott. 2020. Atti e determinazioni conseguenti.  

Si procede con il quinto punto di cui all’O.d.G.. Il presidente si allontana alle ore 18:20. 

Assume la presidenza il Dr. CARUSO il quale espone l’argomento richiamandosi alla scheda riepilogativa già inviata agli 

amministratori. 

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

DELIBERA 

1. di prendere atto ed approvare il prospetto dei rimborsi spese sostenuti dal presidente nell’ambito del ciclo di 

incontri informativi inerenti l’Avviso Pubblico “Sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale (periodo 

sett./ott. 2020) come da prospetto allegato agli atti; 



 

 

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. 

Alle ore 18:25, il presidente rientra in sala. 

6) Varie ed eventuali.   

Si passa alla trattazione del sesto punto di cui all’O.d.G. Il presidente comunica che diversi soggetti stanno chiedendo 

di incontrare il GAL per avviare altre iniziative. 

Analogamente, il GAL Terre di Murgia, sito in Altamura, intende promuovere un progetto finalizzato alla realizzazione 

di un “distretto” agro/biologico murgiano. 

Riferisce altresì di un incontro che si è tenuto recentemente con il Sindaco di Matera per discutere in merito alle 

iniziative per la valorizzazione culturale della “BALENA GIULIANA”. 

Al riguardo, interviene anche il vice-presidente CARUSO per fornire ulteriori ragguagli in merito ad una riunione fissata 

per il 19.02.2021. E’ allo studio una ipotesi di protocollo d’intesa con in sistema murgiano. 

Il Dr. CARUSO, a proposito del bando SPRINT IMPRESA, chiede di conoscere una data per i tempi di emissione delle 

concessioni.  

Il Dr. LOBREGLIO fornisce alcuni chiarimenti tecnici sulle problematiche legate all’assegnazione dei CUP ai singoli 

progetti. 

I tempi orientativamente previsti per l’emissione dei suddetti decreti sono fissati al 05.02.2021.  

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 18:45 circa, la seduta viene dichiarata chiusa. 

Il Segretario 

F.to Avv. Nicola Raucci 

Il Presidente 

F.to Leonardo BRAICO 

         

 


