Verbale di seduta n. 04 del 19.04.2021
L’anno 2021, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 16:30 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta ordinaria,
giusta nota n. 154 del 19.04.2021 (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.
2.

3.
4.
5.

Lettura e approvazione verbali seduta precedente.
PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3. “Cooperazione Leader” Progetto di
Cooperazione Interterritoriale “Basilicata Cineturismo Experience +”. Gara informale “WEBSERIES”. Presa
d’atto lavori Commissione di valutazione. Atti e determinazioni conseguenti.
Adesione Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni. Atti e determinazioni conseguenti.
PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3. “Cooperazione Leader”. Progetto di
Cooperazione Interterritoriale “Cammini culturali e creativi”. Inizio attività. Atti e determinazioni conseguenti.
Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti:
Nominativo

Carica

Presente

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

Avv. Rosanna DE PIZZO

Consigliere

Assente

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.
Il Presidente da atto che, 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 17.04.2021,
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. 03 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.
Attesa la presenza unanime dei componenti, alle ore 16:13, di comune intesa e senza opposizioni, stante l’urgenza di
provveder in merito, si riformula l’O.d.G. con l’integrazione del seguente argomento:
2) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3. “Cooperazione Leader” Progetto di
Cooperazione Interterritoriale “Basilicata Cineturismo Experience +”. Gara informale “WEBSERIES”. Presa d’atto
lavori Commissione di valutazione. Atti e determinazioni conseguenti.
In ordine al secondo punto di cui all’O.d.G., il presidente comunica che le operazioni della Commissione di valutazione
sono state ultimate e chiama il R.U.P. a relazionare in merito. Questi illustra nel dettaglio le risultanze dei lavori condotti
dalla commissione di valutazione, ricollegandosi ai relativi verbali già trasmessi ai componenti del C. di A..
Prende la parola il direttore per ulteriori ragguagli tecnici, evidenziando che ora bisogna concentrarsi sulla qualità dei
contenuti. A tal fine, si auspica un incontro specifico con il C. di A. affinché si possa assumere un orientamento univoco
e condiviso che punti essenzialmente sulla qualità del prodotto da realizzare nell’ottica di valorizzare le azioni di
promozione territoriale in ambito nazionale ed internazionale.
Interviene il Dr. CARUSO per esprimere un giudizio positivo sui tempi e sulle modalità di svolgimento della gara. Lo
stesso confida nel massimo coinvolgimento del territorio nell’impiego di una sorta di “spot” per la promozione
territoriale che tra l’altro uscirà in un momento estremamente delicato e particolare per il turismo locale, auspicando
che lo stesso sia all’insegna della qualità.
Il consigliere BUONSANTI si complimenta per il lavoro svolto, condividendo gli interventi precedenti ed evidenziando
che la promozione attraverso il web produrrà sicuramente un impatto notevole che quindi rappresenta una significativa
opportunità da cogliere pienamente.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA

1. di prendere atto delle risultanze dei lavori inerenti la gara informale “WEBSERIES”, così come riportati nei
relativi verbali nn. 1,2,3 e 4 che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di autorizzare il R.U.P. affinché provveda all’espletamento degli incombenti conseguenziali;
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) Adesione Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni. Atti e determinazioni conseguenti.
In merito al terzo punto di cui all’O.d.G. , il presidente introduce l’argomento per evidenziare le opportunità derivanti
dall’eventuale adesione al c.d. Contratto di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni, considerato in particolare il fatto che
i temi e le finalità affrontati sono coerenti con alla strategia di sviluppo del GAL, oltre i conseguenti vantaggi
socio/economici per il territorio di riferimento.
Si inserisce il Dr. CARUSO per esplicitare alcuni concetti in merito al carattere positivo della costruzione di questo nuovo
partenariato, auspicando un coinvolgimento attivo del GAL nelle azioni che saranno implementate.

Il consigliere BUONSANTI ricorda a tutti i convenuti che nelle sedute precedenti è stata posta la questione, invitando a
valutare l’effettiva utilità di partecipare a questo tipo di partenariati per evitare dispersioni di energie.
Prende la parola il Dr. LOBREGLIO per illustrare più compiutamente i contenuti della proposta. Si tratta di progetti e
processi partecipati sui territori mutuati da una esperienza di origine francese. Allo stato attuale, viene sottoposto
all’attenzione un documento di intenti all’interno del quale sono tracciati i temi fondamentali sui cui imperniare gli
interventi che individuano il fiume quale asse di riferimento per promuovere lo sviluppo locale in maniera equilibrata e
sostenibile. Successivamente, si svolgerà un’attività di analisi conoscitiva. Questo strumento è essenzialmente
funzionale al ruolo di agenzia di sviluppo locale che si propone il GAL.
Il budget a disposizione è di circa di € 2.000.000,00 per progetti integrati, principalmente destinati ai soggetti pubblici
nell’ottica di valorizzare la fruibilità dei fiumi. Rispetto a questo scenario, si intravedono molti temi in comune tra il GAL
ed il FLAG per condurre una progettazione di rete.
Interviene il consigliere ZIZZAMIA per chiedere alcuni chiarimenti di ordine tecnico.
Prende la parola l’Avv. DE PIZZO per esporre alcune considerazioni sull’opportunità di aderire anche in relazione ai
motivi per cui lo stesso Comune di COLOBRARO ha già aderito alla medesima proposta.
Il consigliere CARUSO chiede di sapere se anche il GAL, di concerto con gli altri partner, può svolgere azioni di assistenza
tecnica e animazione. Propone di fissare un incontro di tipo operativo, subito dopo aver aderito.
Il direttore esprime un giudizio positivo sulle osservazioni dianzi esposte, rilevando che, per svolgere il ruolo di agenzia
di sviluppo, sarebbe il caso che il GAL riceva un incarico specifico al riguardo.
Il consigliere BUONSANTI dichiara di condividere quanto testé suggerito, proponendo di stanziare un budget specifico.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1.

di prendere atto e dare seguito alla proposta avanzata dal FLAG Coast to Coast per l’adesione al programma di
attività verso i Contratti di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni;

2.

di aderire e condividere l'importanza di un percorso partecipato finalizzato alla sottoscrizione dei Contratti di
Fiume delle Valli del Noce e del Sinni, attraverso la definizione ed il coordinamento generale degli obiettivi e
delle necessarie azioni di cui al “Manifesto di Intenti”;

3.

di approvare e sottoscrivere il “Manifesto di Intenti”, allegato alla presente Delibera, quale parte sostanziale e
integrante, così come predisposto a seguito delle attività di concertazione fra i promotori;

4.

di riconoscere il FLAG Coast to Coast quale soggetto attuatore che provvederà a quanto necessario per la
gestione del processo attuativo del CdF, a partire dall'organizzazione delle attività del gruppo dei firmatari del
“Manifesto di Intenti”;

5. di costituire un gruppo di lavoro composto da tecnici ed amministratori del GAL al fine di monitorare e
partecipare attivamente al processo di studio ed elaborazione del CdF, con tutti gli atti connessi e
conseguenziali;

6. di designare il Dr. Salvatore LOBREGLIO quale referente tecnico del gruppo di lavoro che sarà formato per la
definizione di tutti gli incombenti successivi;

7.

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.

4) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.3. “Cooperazione Leader”. Progetto di
Cooperazione Interterritoriale “Cammini culturali e creativi”. Inizio attività. Atti e determinazioni conseguenti.
Si procede con la trattazione del quarto punto di cui all’O.d.G., rispetto al quale il presidente propone un rinvio per
ulteriori approfondimenti di ordine tecnico.
Il Dr. CARUSO non ha nessun problema in merito, ma auspica comunque che si assuma una decisione in merito onde
scongiurare un eventuale disimpegno delle risorse finanziarie stanziate.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, stabilisce di rinviare
la trattazione dell’argomento alla prossima seduta consiliare.
Alle ore 17:50, esce il consigliere BUONSANTI.

5) Varie ed eventuali.
Si passa alla trattazione del quinto punto di cui all’O.d.G., rispetto al quale il presidente riferisce in merito allo stato
dell’arte della collaborazione istituzionale avviata con il Comune di Matera per quanto concerne la valorizzazione ai fini
culturali del reperto archeologico rinvenuto nei pressi della Diga di S. Giuliano (balena “Giuliana”).
Il Dr. LOBREGLIO comunica che nella mattinata odierna si è provveduto a notificare il secondo blocco dei decreti di
concessione SPRINT IMPRESA che sono stati finanziati attraverso lo scorrimento della graduatoria. Lo stesso riferisce
altresì in merito alle domande pervenute sul bando Sistema Turismo/Specializzazione dell’offerta.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 17:55 circa, la seduta viene dichiarata chiusa.
Il Segretario

Il Presidente

F.to Avv. Nicola Raucci

F.to Leonardo BRAICO

