
 

 

Verbale di seduta n. 02 del 01.03.2021 

L’anno 2021, il giorno 01 del mese di marzo, alle ore 16:00 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta ordinaria, 

giusta nota n. 100 del 25.02.2021 (inviata a mezzo fax/posta elettronica), presso gli uffici della sede operativa siti nel 

Polo ALSIA di Metaponto, si è riunito in modalità telematica (su piattaforma ZOOM) 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 19.3. “Cooperazione Leader” Progetto di 

Cooperazione Interterritoriale “Basilicata Cineturismo Experience +”. Elenco partecipanti gara informale 

“WEBSERIES” e nomina Commissione di valutazione. Presa d’atto relazione RUP. Atti e determinazioni 

conseguenti. 

3. 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”. Richiesta proroga Comune di TURSI. Atti e determinazioni 

conseguenti.  

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

Cooperazione Interterritoriale “Antropologia delle emozioni”. Attività 2.2 (vds. Scheda tecnica). Affidamento 

ex art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Atti e determinazioni conseguenti. 

5. Piano di Azione GAL START 2020 e Cooperazione LEADER. Autorizzazione annuale missioni del presidente per 

attività inerenti. Atti e determinazioni conseguenti. 

6. Atto di indirizzo per la stipula di un Protocollo d’intesa con il GAL TERRE di MURGIA. Determinazioni 
conseguenti. 

7. Patto sul turismo sostenibile “e-MATERA”. Esame e discussione. Atto di indirizzo. 

8. Accordo quadro Lucania Film Commission. Atti e determinazioni conseguenti.  

9. 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 la Dr.ssa Elisa TRIPALDI, animatrice. 

Il Presidente da atto che, a seguito delle ulteriori sopraggiunte disposizioni restrittive in materia di pandemia COVD 19, 

recentemente adottate dalle Autorità Pubbliche competenti nelle more della convocazione del presente C. di A., la 

riunione viene tenuta con la modalità prevista 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 27.02.2021, operazione effettuata dall’Avv. 

Nicola RAUCCI. 

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. 01 del 2021 (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 19.3. “Cooperazione Leader” Progetto di 

Cooperazione Interterritoriale “Basilicata Cineturismo Experience +”. Elenco partecipanti gara informale 

“WEBSERIES” e nomina Commissione di valutazione. Presa d’atto relazione RUP. Atti e determinazioni conseguenti. 

In merito al secondo punto di cui all’O.d.G. , il presidente chiama l’Avv. RAUCCI che riferisce in merito all’attività svolta. 

Si inserisce il Dr. LALINGA per fornire ulteriori ragguagli sull’approccio utilizzato, ricordando che la procedura è stata 

originariamente incardinata attraverso un avviso pubblico per l’acquisizione di una manifestazione di interesse da parte 

degli operatori economici di settore per poi invitare i partecipanti riportati nell’elenco allegato. 

Si proceduti quindi alla nomina di una commissione di valutazione interna atteso che il GAL è munito di adeguate 

professionalità di tipo interdisciplinare.  

Tuttavia, per uno dei componenti designati (Dr. Giuseppe MELILLO Consulente GAL “Antropologia” e CULTTRIP 2.0), 

occorre integrare il compenso economico già pattuito con una somma aggiuntiva pari ad € 500,00 da imputare sul 

progetto “Basilicata Cineturismo Experience +” in quanto lo stesso consulente rappresenta, per competenza ed 

esperienza nel settore, una risorsa umana adeguata per l’espletamento dell’attività. Tale importo aggiuntivo, stimato in 

n. 5 giornate/uomo, trova comunque adeguata e sufficiente copertura nel quadro economico di progetto. 

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

DELIBERA 

1. di prendere atto della relazione del RUP in merito agli esiti della prima fase di selezione dei partecipanti alla 

gara informale per la realizzazione di una WEBSERIES; 

2. di prendere atto ed autorizzare lo stanziamento aggiuntivo di € 500,00 (omnicomprensivo di IVA ed accessori) 

a titolo di compenso integrativo da corrispondere in favore del Giuseppe MELILLO per l’attività di componente 

della commissione di valutazione; 

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. Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di 

comunità – Linea di intervento 1 “Ultimo Miglio”. Richiesta proroga Comune di TURSI. Atti e determinazioni 

conseguenti.  

Si procede con la trattazione del terzo punto di cui all’O.d.G., rispetto al quale prende la parola il Dr. LALINGA per 

illustrare la richiesta di proroga avanzata dal Comune di TURSI che si ritiene adeguatamente motivata e accoglibile. 

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

il consigliere MORISCO che si astiene, 

  DELIBERA 

1. di prendere atto della richiesta di proroga avanzata dal Comune di Tursi Jonico con nota acquisita in data 

19.02.2021 al protocollo n. 94; 

2. di concedere la proroga sino al 17.02.2022 (un anno) in favore del Comune di Tursi per l’ultimazione del 

progetto di cui all’Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di comunità – Linea di intervento 1 “Ultimo 

Miglio”; 

3. 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. Sottomisura 19.3. “Cooperazione Leader” Progetto di 

Cooperazione Interterritoriale “Antropologia delle emozioni”. Attività 2.2 Catalogo delle emozioni (vds. Scheda 

tecnica). Affidamento ex art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Atti e determinazioni conseguenti.  

Si procede con la discussione del quarto punto di cui all’O.d.G.. Il presidente introduce l’argomento e passa la parola al 

direttore per illustrare la scheda tecnica all’interno della quale sono descritte le caratteristiche del catalogo da realizzare 

nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale “Antropologia delle emozioni”. 

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

DELIBERA 

1. di prendere atto ed approvare la scheda tecnica relativa all’intervento da realizzare con la modalità “a regia 

diretta del GAL” in conformità di quanto previsto nel progetto di Cooperazione “Antropologia delle emozioni” 

– Attività 2.2 Catalogo delle emozioni; 

2. di stabilire che la suddetta attività sarà affidata direttamente ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 ad un unico 

soggetto, previa lettera/invito ad almeno tre operatori iscritti nell’albo dei fornitori del GAL, utilizzando il 

criterio del minor prezzo; 

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

dal caso;   

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)  Piano di Azione GAL START 2020 e Cooperazione LEADER. Autorizzazione annuale missioni del presidente per 

attività inerenti. Atti e determinazioni conseguenti. 



 

 

Si procede con il quinto punto di cui all’O.d.G.. Il presidente si allontana alle ore 16:40 circa. 

Assume la presidenza il Dr. CARUSO il quale espone l’argomento facendo rilevare che occorre formalizzare una specifica 

autorizzazione preventiva di carattere semestrale/annuale per le spese minute eventualmente sostenute dal presidente 

nell’esercizio delle sue funzioni. 

Tanto per intuibili esigenze di semplificazione amministrativa e procedurale. 

Il consigliere DIMAURO propone di prefissare una soglia al di sotto della quale non è necessaria alcuna autorizzazione 

nella prospettiva di semplificare tali adempimenti. 

L’Avv. DE PIZZO, pur condividendo tali esigenze, ritiene comunque opportuno precisare che si tratti di spese conformi e 

coerenti con il Piano di Azione. 

Il Dr. CARUSO dichiara di concordare tale ultimo intervento. 

Prende la parola Il direttore per fornire alcuni ragguagli tecnici in merito alle disposizioni di attuazione che disciplinano 

specificamente l’argomento.  

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

DELIBERA 

1. di autorizzare preventivamente il presidente a sostenere le spese minute che siano comunque connesse e ed 

inerenti l’esercizio della funzione, fermo restando l’obbligo di rispettare le procedure rendicontative previste 

dall’Autorità di Gestione Regionale; 

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 16:45, il presidente rientra in sala. 

6) Atto di indirizzo per la stipula di un Protocollo d’intesa con il GAL TERRE di MURGIA. Determinazioni conseguenti.   

Si apre la discussione sul sesto punto di cui all’O.d.G.. in merito al quale il presidente riferisce che nei giorni scorsi si 

sono tenuti alcuni incontri con il GAL TERRE di MURGIA. In tale circostanza è nata l’idea di mettere a punto un protocollo 

d’intesa nella prospettiva di instaurare una forma di collaborazione per il perseguimento di obiettivi strategici ed 

operativi condivisi.   

Sull’argomento, prende la parola il Dr. CARUSO il quale riferisce di aver curato molto da vicino i rapporti con il GAL TERRE 

di MURGIA. Lo stesso sottolinea la valenza strategica di questa collaborazione anche nell’intento di aderire al Distretto 

della Murgia. Lo stesso propone di conferire una delega specifica al riguardo in favore del presidente e del consigliere 

DIMAURO. Quest’ultimo ringrazia, ma propone di allargare la delegazione anche allo stesso Dr. CARUSO. 

Riprende la parola il consigliere DIMAURO il quale chiarisce i contenuti e gli obbiettivi che si perseguono attraverso tali 

strumenti in chiave di promozione dello sviluppo socio/economico del sistema murgiano che interesse un’area 

territoriale vasta che abbraccia sia il versante lucano che quello pugliese. 

Il consigliere BUONSANTI aderisce a tale proposta anche nell’ottica di valorizzare le competenze e i ruoli svolti da 

ciascuno. 

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

DELIBERA 



 

 

1. di prendere atto ed approvare la proposta tesa ad instaurare un rapporto di collaborazione con il GAL TERRE 

di MURGIA; 

2. di assumere l’atto di indirizzo teso a favorire la stipula di un protocollo d’intesa per il perseguimento di obiettivi 

strategici ed operativi condivisi con il GAL TERRE di MURGIA; 

3. di riservare la definitiva approvazione del predetto protocollo all’esito delle attività di concertazione e 

consultazione che si svilupperanno con il GAL TERRE di MURGIA;  

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. 

7) Patto sul turismo sostenibile “e-MATERA”. Esame e discussione. Atto di indirizzo.   

Sul settimo punto di cui all’O.d.G., il presidente comunica che nei giorni scorsi si sono tenuti alcuni incontri con il 

Sindaco di Matera per discutere su tale argomento. In una delle ultime circostanze, il Comune di Matera ha presentato 

il documento in oggetto proponendo anche al GAL di sottoscriverlo. 

SI ravvisa quindi la necessità e l’opportunità di aprire una riflessione al riguardo cercando di riprendere i temi e gli 

approcci utili a favorire una maggiore integrazione tra la Città di Matera ed i Comuni della Provincia Materana. 

Prende la parola il consigliere CARUSO per approfondire alcuni aspetti contemplati nel documento in questione che si 

incentra in modo particolare sul tema del turismo sostenibile. In questa prospettiva, appare opportuno manifestare 

attenzione e interesse sull’iniziativa, fermo restando che il Comune di Matera riconosca comunque una legittimazione 

al GAL ed ai Comuni del comprensorio medesimo, come peraltro il consigliere BUONSANTI sottolinea. 

Lo stesso consigliere propone di designare un referente del C. di A. per seguire più direttamente le iniziative assunte al 

riguardo dal Comune di Matera. 

Il consigliere ZIZZAMIA ritiene di condividere l’impostazione data nel rapporto intrapreso con il Comune di Matera, ma 

anche con il sistema murgiano, valorizzando al contempo le energie, le competenze e le relazioni personali/istituzionali 

disponibili. 

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

DELIBERA 

1. di prendere atto degli sviluppi dei rapporti intavolati con il COMUNE di MATERA; 

2. di assumere l’atto di indirizzo teso a favorire la stipula di un protocollo d’intesa per il perseguimento di obiettivi 

strategici ed operativi condivisi con il COMUNE di MATERA; 

3. di riservare la definitiva approvazione del predetto protocollo all’esito delle attività di concertazione e 

consultazione che si svilupperanno con il COMUNE di MATERA;  

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. 

8)  Accordo quadro Lucania Film Commission. Atti e determinazioni conseguenti.  

In ordine all’ ottavo punto di cui all’O.d.G. (come integrato con e-mail del 01.03.2021), prende la parola il Dr. LALINGA 

per riferire di aver tenuto alcuni incontri con i responsabili della Lucania Film Commission. Di qui è nata la proposta di 

stipulare un accordo di collaborazione con i GAL che viene sottoposto all’attenzione del C. di A.. A suo avviso, tale 



 

 

proposta appare molto interessante in quanto, per la prima volta, si riconosce ai GAL un possibile ruolo propositivo e 

fattivo per lo sviluppo e l’implementazione di questo nuovo percorso. Ciò richiede comunque un particolare sforzo 

organizzativo che non può essere disatteso in quanto ne deriverebbe un grave pregiudizio per l’immagine e la credibilità 

del GAL. 

Propone di designare un referente tecnico e/o amministrativo da indicare alla LFC. 

Il consigliere BUONSANTI propone di nominare lo stesso direttore. 

Il Dr. CARUSO condivide la proposta e le indicazioni del direttore. 

L’Ing. MORISCO ritiene opportuno distinguere il livello decisionale rispetto a quello tecnico e si chiede se possa 

configurarsi un problema di aggravio di compiti che possano compromettere l’efficacia e l’efficienza operativa del GAL, 

motivo per cui occorre stabilire comunque quali siano le priorità. 

Si inserisce il Dr. GARIUOLO per rimarcare che sicuramente la priorità è data dalla missione principale per cui è nato il 

GAL; dopodiché si possono affrontare le operazioni extra-leader laddove vi sia l’interesse e l’opportunità di perseguire 

nuove iniziative che siano capaci di portare un beneficio e/o un valore aggiunto al GAL stesso. 

Il presidente è dell’avviso che comunque il GAL, a prescindere da quella che costituisce la missione principale assegnata, 

possa e debba comunque prestare attenzione alle proposte e alle iniziative di particolare interesse collettivo che 

provengono dal territorio. Rispetto a ciò tutti devono essere chiamati profondere un impegno aggiuntivo anche su base 

volontaria così da conciliare le esigenze tecniche con quelle politico/amministrative. 

Il consigliere DIMAURO propone di monitorare periodicamente eventuali difficoltà che si dovessero manifestare di volta 

in volta, senza mettere “il carro davanti a buoi”. 

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

DELIBERA 

1. di prendere atto ed approvare lo schema di Accordo Quadro proposto dalla LUCANIA FILM COMMISSION; 

2. di autorizzare la stipula del suddetto accordo, designando il Dr. Giuseppe LALINGA quale referente tecnico del 

GAL;  

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. 

 

9)  Varie ed eventuali.   

Si passa alla trattazione del nono punto di cui all’O.d.G., rispetto al quale il presidente riferisce che la rimodulazione del 

Piano di Azione è stato recentemente approvato dall’Autorità di Gestione Regionale, così come è stata proposta dal 

GAL. Si resta quindi nell’attesa di ricevere la notifica ufficiale del provvedimento amministrativo. 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 18:50 circa, la seduta viene dichiarata chiusa. 

Il Segretario 

F.to Avv. Nicola Raucci 

Il Presidente 

F.to Leonardo BRAICO 

         

 


