Verbale di seduta n. 05 del 24.05.2021
L’anno 2021, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 16:50 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta ordinaria,
giusta nota n. 182 del 20.05.2021 (inviata a mezzo fax/posta elettronica), presso gli uffici della sede operativa siti 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. Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di
comunità – Linea di intervento 1 “Ultimo Miglio”. Richiesta proroga Comune di Montescaglioso. 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”. Presa d’atto variante e richiesta proroga Comune di Bernalda.
Atti e determinazioni conseguenti.
4) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando SPRINT IMPRESA. Domanda di sostegno n.
04250063999 LO.VE. di LOPATRIELLO Giuseppe e VETERE Antonio. Richiesta di proroga e variante. Atti e
determinazioni conseguenti.
5) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A - Progetti Sostenibili di
Comunità – Linea di intervento 1 – D.G.R. n. 910 DEL 10.12.2020 Sottosezione 5.11.1.2. Varianti e/o
Rimodulazioni alle singole operazioni/progetti contenuti nei piani di azione e sottosezione 5.1.2. Proroghe.
Autorizzazione RUP. Atti e determinazioni conseguenti.
6) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.1.1 - Sostegno del sistema
produttivo locale (Diversificazione e miglioramento delle aziende agricole) – D.G.R. n. 910 del 10.12.2020
Sottosezione 5.11.1.2. Varianti e/o Rimodulazioni alle singole operazioni/progetti contenuti nei piani di azione
e sottosezione 5.1.2. Proroghe. Autorizzazione RUP. Atti e determinazioni conseguenti.
7) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.A.2 - SPRINT IMPRESA – D.G.R. n.
910 DEL 10.12.2020 Sottosezione 5.11.1.2. Varianti e/o Rimodulazioni alle singole operazioni/progetti
contenuti nei piani di azione e sottosezione 5.1.2. Proroghe. Autorizzazione RUP. Atti e determinazioni
conseguenti.
8) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.4.1.A. –SISTEMA TURISMO –
D.G.R. n. 910 DEL 10.12.2020 Sottosezione 5.11.1.2. Varianti e/o Rimodulazioni alle singole operazioni/progetti
contenuti nei piani di azione e sottosezione 5.1.2. Proroghe. Autorizzazione RUP. Atti e determinazioni
conseguenti.
9) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.4 “Costi di gestione e animazione”. Spese
acquisto rinnovo software uffici sede operativa e abbonamento PEC. Atti e determinazioni conseguenti.
10) Protocollo d’intesa APT Basilicata/GAL Lucani. Approvazione e determinazioni conseguenti.
11) Protocollo d’intesa con il GAL TERRE di MURGIA. Presa d’atto e determinazioni conseguenti.
12) 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

X

Avv. Rosanna DE PIZZO

Consigliere

X

Assente

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.
A questo punto, constatata la regolare ed effettiva costituzione del consiglio, il presidente dispone che si proceda con i
lavori consiliari, 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. 04 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. Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A – Progetti sostenibili di
comunità – Linea di intervento 1 “Ultimo Miglio”. Richiesta proroga Comune di Montescaglioso. Atti e determinazioni
conseguenti.
In ordine al secondo punto di cui all’O.d.G., il presidente comunica che il Comune di Montescaglioso ha fatto pervenire
una richiesta di proroga.
Alle ore 17:10 circa, esce il consigliere BUONSANTI.
Prende la parola il Dr. LALINGA per chiarire che tale istanza deve ritenersi adeguatamente motivata e come tale
accoglibile.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta di proroga avanzata dal Comune di Montescaglioso con nota acquisita in data
04.05.2021 al protocollo n. 165;
2.

di concedere la proroga sino al 31.05.2022 in favore del Comune di Montescaglioso 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 autorizzare il R.U.P. a compiere tutti gli atti connessi e conseguenziali;

4. 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.
Alle ore 17:20, rientra il consigliere BUONSANTI.

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”. Presa d’atto variante e richiesta proroga Comune di Bernalda. Atti
e determinazioni conseguenti.

In merito al terzo punto di cui all’O.d.G. , il presidente comunica che anche il Comune di Bernalda ha presentato una
richiesta di proroga.
Esprime il proprio parere il Dr. LALINGA per riferire che l’istanza in questione deve ritenersi adeguatamente motivata e
come tale accoglibile.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA

1. di prendere atto della richiesta di proroga avanzata dal Comune di Bernalda con nota acquisita in data
01.12.2020 al protocollo n. 715;
2.

di concedere la proroga sino al 26.06.2022 in favore del Comune di Bernalda 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 autorizzare il R.U.P. a compiere tutti gli atti connessi e conseguenziali;

4. 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. Bando SPRINT IMPRESA. Domanda di sostegno n. 04250063999
LO.VE. di LOPATRIELLO Giuseppe e VETERE Antonio. Richiesta di proroga e variante. Atti e determinazioni
conseguenti.
Si procede con la trattazione del quarto punto di cui all’O.d.G., rispetto al quale il presidente chiama il RUP – Dr.
LOBREGLIO affinché relazioni sull’argomento.
Dopo ampia ed approfondita discussione, si conviene di soprassedere dal deliberare in quanto tale argomento viene
assorbito dal settimo punto dell’O.d.G. a cui viene fatto espresso rinvio, constatato comunque che trattasi di atti di
gestione che rientrano della sfera di competenza del RUP.

5) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A - Progetti Sostenibili di
Comunità – Linea di intervento 1 – D.G.R. n. 910 DEL 10.12.2020 Sottosezione 5.11.1.2. Varianti e/o Rimodulazioni
alle singole operazioni/progetti contenuti nei piani di azione e sottosezione 5.1.2. Proroghe. Autorizzazione RUP. Atti
e determinazioni conseguenti.
Si procede con la trattazione del quinto punto di cui all’O.d.G., rispetto al quale il presidente, sentiti il direttore ed il
responsabile tecnico dell’animazione, riferisce che la Regione, con D.G.R. n. 910 del 10.12.2020 ha apportato alcune
importanti modifiche ed integrazioni alle Disposizioni Attuative della Misura 19, con particolare riferimento alla
Sottosezione 5.11.1.2 – Varianti e/o rimodulazioni alle singole operazioni/progetti contenuti nel PdA e alla Sottosezione
5.1.2 – Proroghe.
Più precisamente, le varianti sono state disciplinate nel seguente modo:
➢

Fino al 5%, i beneficiari possono farlo autonomamente e notificarlo al GAL;

➢

Tra il 5% e il 20% i beneficiari devono presentare al GAL idonea richiesta di variante che deve essere
espressamente autorizzata;

➢

Tra il 20% e il 50%, le varianti possono essere concesse per situazioni oggettivamente particolari e gravi.

Ciò posto, considerato che risulta ragionevolmente prevedibile un incremento notevole delle richieste di modifica ai
progetti, al fine di velocizzare anche le relative istruttorie, si ritiene opportuno uniformarsi a tali nuove disposizioni,
confermando tutte le funzioni e competenze già affidate ai RUP delle operazioni a bando rispettivamente assegnate.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche ed integrazioni apportate dalla D.G.R. n. 910 del 10.12.2020 alle Disposizioni
Attuative della Misura 19;
2.

di prendere atto e confermare tutte le funzioni e competenze già affidate al R.U.P. anche in ordine allo
svolgimento dell’attività istruttoria eventualmente richiesta in caso di varianti o proroghe relative al
Bando/Operazione 19.2.B.2.1.A, con tutti gli atti connessi e conseguenziali, fermo restando il rispetto delle
Disposizioni attuative regionali della Misura 19;

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.
6) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.1.1 - Sostegno del sistema produttivo
locale (Diversificazione e miglioramento delle aziende agricole) – D.G.R. n. 910 del 10.12.2020 Sottosezione 5.11.1.2.
Varianti e/o Rimodulazioni alle singole operazioni/progetti contenuti nei piani di azione e sottosezione 5.1.2.
Proroghe. Autorizzazione RUP. Atti e determinazioni conseguenti.
In merito al sesto punto di cui all’O.d.G., il presidente si richiama a quanto relazionato nel quinto punto che precede.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche ed integrazioni apportate dalla D.G.R. n. 910 del 10.12.2020 alle Disposizioni
Attuative della Misura 19;
2.

di prendere atto e confermare tutte le funzioni e competenze già affidate al R.U.P. anche in ordine allo
svolgimento dell’attività istruttoria eventualmente richiesta in caso di varianti o proroghe relative al
Bando/Operazione 19.2.B.1.1, con tutti gli atti connessi e conseguenziali, fermo restando il rispetto delle
Disposizioni attuative regionali della Misura 19;

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.
7) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.A.2 - SPRINT IMPRESA – D.G.R. n. 910
DEL 10.12.2020 Sottosezione 5.11.1.2. Varianti e/o Rimodulazioni alle singole operazioni/progetti contenuti nei piani
di azione e sottosezione 5.1.2. Proroghe. Autorizzazione RUP. Atti e determinazioni conseguenti.
Sul settimo punto di cui all’O.d.G., il presidente si ricollega a quanto relazionato nel quinto punto che precede.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche ed integrazioni apportate dalla D.G.R. n. 910 del 10.12.2020 alle Disposizioni
Attuative della Misura 19;
2.

di prendere atto e confermare tutte le funzioni e competenze già affidate al R.U.P. anche in ordine allo
svolgimento dell’attività istruttoria eventualmente richiesta in caso di varianti o proroghe relative al
Bando/Operazione 19.2.A.2, con tutti gli atti connessi e conseguenziali, fermo restando il rispetto delle
Disposizioni attuative regionali della Misura 19;

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.
8) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando/Operazione 19.2.B.4.1.A. –SISTEMA TURISMO – D.G.R.
n. 910 DEL 10.12.2020 Sottosezione 5.11.1.2. Varianti e/o Rimodulazioni alle singole operazioni/progetti contenuti
nei piani di azione e sottosezione 5.1.2. Proroghe. Autorizzazione RUP. Atti e determinazioni conseguenti.
Sull’ottavo punto di cui all’O.d.G., il presidente rinvia a quanto relazionato nel quinto punto che precede.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche ed integrazioni apportate dalla D.G.R. n. 910 del 10.12.2020 alle Disposizioni
Attuative della Misura 19;
2.

di prendere atto e confermare tutte le funzioni e competenze già affidate al R.U.P. anche in ordine allo
svolgimento dell’attività istruttoria eventualmente richiesta in caso di varianti o proroghe relative al
Bando/Operazione 19.2.B.4.1.A, con tutti gli atti connessi e conseguenziali, fermo restando il rispetto delle
Disposizioni attuative regionali della Misura 19;

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.
9) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Sottomisura 19.4 “Costi di gestione e animazione”. Spese
acquisto rinnovo software uffici sede operativa e abbonamento PEC. Atti e determinazioni conseguenti.
Si procede con la trattazione del nono punto di cui all’O.d.G., rispetto al quale il direttore riferisce che trattasi di piccole
forniture che si propone di affidare in continuità agli fornitori già selezionati in precedenza per tali servizi.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA

1. di prendere atto dei preventivi concernenti per l’acquisto ed il rinnovo degli abbonamenti software e PEC della
società;
2.

di autorizzare gli uffici a procedere con tutti gli atti connessi e conseguenziali;

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.

10) Protocollo d’intesa APT Basilicata/GAL Lucani. Approvazione e determinazioni conseguenti.

Si procede con la trattazione del decimo punto di cui all’O.d.G., per il quale il presidente comunica che, all’esito di
confronto con l’Azienda di Promozione Territoriale di BASILICATA, è maturata l’idea di stipulare un protocollo d’intesa
che viene sottoposto all’attenzione dell’organo amministrativo.
Prende la parola il Dr. LALINGA per esporne quindi i contenuti essenziali.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare il protocollo stipulato con l’Azienda di Promozione Territoriale di BASILICATA;
2.

di confermare che il presidente curerà i rapporti istituzionali, mentre il direttore assolverà al ruolo di referente
tecnico nella gestione del suddetto protocollo;

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.
11) Protocollo d’intesa con il GAL TERRE di MURGIA. Presa d’atto e determinazioni conseguenti.
Si procede con la trattazione dell’undicesimo punto di cui all’O.d.G., rispetto al quale il presidente comunica che il
documento in questione, approntato di comune intesa, è stato regolarmente sottoscritto. Lo stesso sarà presentato
ufficialmente in occasione di un evento pubblico che si terrà il giorno 11.06.2021 presso la sede del GAL Terre di Murgia
sita nel Comune di Altamura.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA

1. di prendere atto ed approvare il protocollo stipulato con il GAL TERRE di MURGIA;
2.

di confermare che il presidente curerà i rapporti istituzionali, mentre l’Avv. RAUCCI assolverà al ruolo di
referente tecnico nella gestione del suddetto protocollo;

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.
12) Varie ed eventuali.
Si passa alla trattazione del dodicesimo punto di cui all’O.d.G. per comunicare quanto segue.
In merito alla gara informale WEBSERIES, il presidente ed il vice-presidente informano i convenuti che è stato fissato un
incontro con la ditta aggiudicataria per il giorno 26.05.2021. Nelle more, l’impresa che si è collocata al secondo posto
ha esercitato l’accesso agli atti. Una volta scaduti i termini per una eventuale impugnativa dell’aggiudicazione, si prevede
di stipulare il contratto con il fornitore per il giorno 11.06.2021.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 18:10 circa, la seduta viene dichiarata chiusa.
Il Segretario

Il Presidente

F.to Avv. Nicola Raucci

F.to Leonardo BRAICO

