Verbale di seduta n. 01 del 21.01.2022
L’anno 2022, il giorno 21 del mese di gennaio, alle ore 17:00 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta ordinaria,
giusta nota n. 07 del 12.01.2022 (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 – Bando pubblico 19.2.B.4.1.A Sistema Turismo – Linea di intervento 1
“Specializzazione dell’offerta”. Approvazione graduatoria provvisoria. Atti e determinazioni conseguenti.
3) Riassetto organizzativo del GAL. Affidamento esterno servizi di supporto tecnico/amministrativo e gestionale
del Piano di Azione del GAL. Atti e determinazioni conseguenti.
4) PSR BASILICATA 2014/2020 – Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader” - Progetto Basilicata Cineturismo
Experience+. Richiesta proroga e variante. Determinazioni conseguenti.
5) PSR BASILICATA 2014/2020 – Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader” - Progetto “L’antropologia delle
emozioni”. Richiesta proroga e variante. Determinazioni conseguenti.
6) PSR BASILICATA 2014/2020 – Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader” - Progetto “Cammini culturali e
creativi”. Avvio attività. Richiesta proroga. Atti e determinazioni conseguenti.
7) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Nomina nuovo Responsabile per la prevenzione della
corruzione e trasparenza. Atti e determinazioni conseguenti;
8) Proposta Lumakey. Film “Le streghe di quel paese”. Esame e discussione. Determinazioni conseguenti.
9) 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 che procede all’interpello dei presenti (vds. prospetto riportato
sopra). Al contempo, con il consenso degli stessi amministratori intervenuti, chiama il direttore - Avv. Nicola RAUCCI a
svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.
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. 11 del 2021 (già comunicato in bozza ai
consiglieri) il cui contenuto, dopo aver operato le correzioni richieste, viene recepito ed approvato all’unanimità dei
presenti con conseguente autorizzazione della relativa trascrizione nel registro delle decisioni.

2) PSR BASILICATA 2014/2020 – Bando pubblico 19.2.B.4.1.A Sistema Turismo – Linea di intervento 1 “Specializzazione
dell’offerta”. Approvazione graduatoria provvisoria. Atti e determinazioni conseguenti.
In ordine al secondo punto di cui all’O.d.G., il presidente introduce l’argomento e passa la parola al direttore per
illustrare gli esiti dell’istruttoria espletata con riferimento al bando pubblico in questione. Si propone quindi di procedere
alla relativa approvazione per poi adottare tutti gli atti conseguenziali in modo da assicurare un ulteriore avanzamento
della spesa impegnata a valere sul Piano di Azione del GAL.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1.

di prendere atto degli esiti relativi all’istruttoria, valutazione e selezione delle domande di sostegno
concernenti il Bando/Operazione 19.2.B.4.1.A Sistema Turismo – Linea di intervento 1 “Specializzazione
dell’offerta”;

2.

di approvare la relativa graduatoria provvisoria così come predisposta dagli uffici unitamente agli elenchi
allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, disponendo per la relativa
pubblicazione sul sito istituzionale del GAL in conformità di quanto previsto dal bando pubblico;

3.

di recepire ed autorizzare le necessarie ed eventuali operazioni di rettifica sul portale SIAN in conseguenza di
quanto segnalato dall’istruttore e dal R.U.P., anche in caso di ricorsi gerarchici;

4.

di incaricare gli uffici preposti ad espletare tutti gli adempimenti consequenziali così come stabiliti dalle vigenti
disposizioni regionali;

5.

di stabilire che, in assenza di eventuali ricorsi gerarchici, le suddette graduatorie provvisorie saranno
automaticamente considerate definitive decorsi trenta giorni dalla relativa pubblicazione;

6.

di autorizzare l’impegno finanziario di complessivi € 146.466,74 a titolo di contributi pubblici ammessi a valere
sul Bando/Operazione 19.2.B.4.1.A Sistema Turismo – Linea di intervento 1 “Specializzazione dell’offerta”;

7.

di procedere conseguentemente alla predisposizione dei relativi provvedimenti di concessione con tutti gli
incombenti successivi richiesti dal caso;

8.

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) Riassetto organizzativo del GAL. Affidamento esterno servizi di supporto tecnico/amministrativo e gestionale del
Piano di Azione del GAL. Atti e determinazioni conseguenti.
In merito al terzo punto di cui all’O.d.G., il presidente si ricollega alle considerazioni già esposte nella scorsa seduta
consiliare del 21.12.2021, soffermandosi in modo particolare sulle esigenze di riassetto organizzativo del GAL,
soprattutto nella prospettiva di migliorare la performance di spesa da rendicontare sul Piano di Azione a valere sulla
Misura 19 SLTP Leader.
In proposito, prende la parola il direttore per illustrare i contenuti e le finalità del disciplinare predisposto in virtù del
quale si prevede di selezionare un operatore economico a cui affidare i servizi di supporto tecnico, amministrativo e
gestionale del Piano di Azione del GAL.

Tale modello operativo mira a perseguire gli obiettivi e le esigenze di rafforzamento della capacità amministrativa del
GAL, soprattutto per migliorare l’andamento del Piano di Azione rispetto alla qualità e alla quantità di spesa da
rendicontare nei tempi pianificati.
Il vice-presidente CARUSO, alla luce degli approfondimenti svolti in merito, esprime un sostanziale giudizio di
condivisione della proposta.
Il consigliere MORISCO, preso atto dello schema predisposto, propone di legare la prestazione agli obiettivi, prevedendo
- ad esempio - scaglioni di rendicontazione a cui legare una parte del corrispettivo; in alternativa, sarebbe comunque
opportuno individuare una modalità che sia improntata ai medesimi principi. In tale prospettiva, suggerisce di esplicitare
in tale direzione i criteri di selezione dell’offerta.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1.

di prendere atto ed approvare lo schema di disciplinare relativo all’affidamento esterno servizi di supporto
tecnico/amministrativo e gestionale del Piano di Azione del GAL, recependo altresì i suggerimenti sopra
indicati;

2.

di stabilire che la procedura di affidamento suddetto sarà espletata ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., previa richiesta di almeno tre preventivi;

3.

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

4.

di autorizzare il direttore a predisporre e adottare tutti gli atti conseguenziali di carattere tecnico e/o
amministrativo in conformità di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali per l’attuazione della Misura
19 SLTP – Leader;

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 – Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader” - Progetto Basilicata Cineturismo

Experience+. Richiesta proroga e variante. Determinazioni conseguenti.
In merito al quarto punto di cui all’O.d.G., il presidente cede la parola al direttore il quale fa rilevare che il progetto in
questione è quasi giunto ormai al termine. Ciò stante, considerato che nel corso della sua gestione sono state realizzate
alcune economie, si propone convogliarle in un’unica voce di spesa al fine di partecipare ad eventi e fiere di rilievo come
la Borsa Internazionale del Turismo (BIT) che si terrà a Milano dal 10 al 12 aprile 2022 e la Borsa Mediterranea del
Turismo che invece si volgerà a Napoli dal 18 al 20 marzo 2022.
Tali eventi appaiono piuttosto utili e funzionali alla promozione di alcuni prodotti che sono stati realizzati nell’ambito
del progetto in questione quali ad esempio la WEBSERIES ed i cataloghi turistici. Nel medesimo contesto potrà essere
allestita una conferenza stampa o una tavola rotonda per illustrare i contenuti e le finalità dell’iniziativa.
In ragione di quanto sopra, occorre adottare una piccola variante e chiedere altresì una proroga dei termini di
ultimazione del progetto, tenuto conto del fatto che lo stesso scade il prossimo 11.03.2022.
Interviene il Dr. CARUSO per condividere la proposta, sottolineando l’opportunità di partecipare a tali eventi fieristici
nella prospettiva di rilanciare il comparto turistico legato al nostro territorio di riferimento.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1.

di recepire ed approvare la proposta di variante di assestamento finale del Progetto Basilicata Cineturismo
Experience+ di cui alla Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader”, così come innanzi esposta ed argomentata;

2.

di richiedere l’autorizzazione alla variante e proroga del termine di ultimazione del Progetto Basilicata
Cineturismo Experience+ di cui alla Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader” sino al 31.05.2022;

3.

di affidare al direttore l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), autorizzandolo a predisporre
e adottare tutti gli atti conseguenziali di carattere tecnico e/o amministrativo in conformità di quanto previsto
dalle vigenti disposizioni regionali per l’attuazione della Misura 19 SLTP – Leader/Sottomisura 19.3 “Attuazione
Cooperazione Leader – PSR BASILICATA 2014/2020;

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) PSR BASILICATA 2014/2020 – Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader” - Progetto “L’antropologia delle emozioni”.
Richiesta proroga e variante. Determinazioni conseguenti.
In merito al quinto punto di cui all’O.d.G., il presidente passa la parola al direttore il quale illustra i contenuti della
proposta di variante predisposta dalla struttura tecnica.
A tale riguardo, si osserva che la variante si è resa necessaria ed opportuna in considerazione del fatto che la pandemia
ha modificato ed impattato negativamente sull’attuazione del progetto, limitando la possibilità di pianificare e realizzare
iniziative in presenza, motivo per cui, a questo punto, occorre ridefinire il quadro degli eventi e delle iniziative da
calendarizzare nei mesi primaverili 2022 (indicativamente nel numero di 6/8 al massimo), ottimizzando l’impiego delle
risorse rispetto ai risultati.
Come si evince dalla scheda allegata, gli eventi in questione sono stati individuati tenendo conto dei fattori culturali,
enogastronomici e turistici delle comunità locali, cercando al contempo di cogliere e valorizzare gli elementi
antropologici delle tradizioni locali.
Nello specifico, si prevede di articolare sul territorio almeno sei eventi principali da realizzarsi in sei comuni dell’area
GAL (2 per la collina Materana, 2 per il Metapontino e 2 per il Basso Sinni) secondo il format Allegato. L’importo
complessivo della manovra ammonta ad € 65.000,00, prevedendo di ripartire l’affidamento dei relativi servizi in almeno
2/3 fornitori.
In ragione di quanto sopra, si propone di adottare la variante predetta da sottoporre all’autorizzazione nel rispetto delle
procedure attuative regionali.
Interviene il Dr. CARUSO per condividere la proposta, sottolineando l’esigenza di dare impulso a tale progetto anche e
soprattutto nella prospettiva di qualificare gli interventi sul territorio di riferimento del GAL.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1.

di recepire ed approvare la proposta di variante del Progetto “L’antropologia delle emozioni” di cui alla
Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader”, così come innanzi esposta ed argomentata;

2.

di richiedere l’autorizzazione alla variante del Progetto “L’antropologia delle emozioni” di cui alla Sottomisura
19.3 “Cooperazione Leader”, come da scheda tecnica predisposta dalla struttura;

3.

di richiedere altresì la proroga del termine di ultimazione del Progetto “L’antropologia delle emozioni” di cui
alla Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader” sino al 31.10.2022;

4.

di autorizzare il direttore a predisporre e adottare tutti gli atti conseguenziali di carattere tecnico e/o
amministrativo in conformità di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali per l’attuazione della Misura
19 SLTP – Leader/Sottomisura 19.3 “Attuazione Cooperazione Leader – PSR BASILICATA 2014/2020;

5.

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.

6) PSR BASILICATA 2014/2020 – Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader” - Progetto “Cammini culturali e creativi”.
Avvio attività. Richiesta proroga. Atti e determinazioni conseguenti.
Sul sesto punto di cui all’O.d.G., il presidente passa la parola al direttore il quale segnala la necessità di attivare il
progetto di cooperazione “Cammini culturali e creativi” dal momento che la parte progettuale gestita dal partner
capofila si trova in uno stato di avanzata fase esecutiva, motivo per cui occorre recuperare il passo, tenuto conto in
particolare del fatto che il termine previsto per l’ultimazione dell’intervento, ad oggi, è fissato per il 05.04.2022.
Ciò posto, appare opportuno dare luogo all’inizio delle attività e contestualmente richiedere una proroga sino al
31.10.2022.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1.

di avviare le attività di cui al Progetto “Cammini culturali e creativi” di cui alla Sottomisura 19.3 “Cooperazione
Leader”, così come innanzi esposta ed argomentata;

2.

di richiedere la proroga del termine di ultimazione del Progetto “Cammini culturali e creativi” di cui alla
Sottomisura 19.3 “Cooperazione Leader” sino al 30.11.2022;

3.

di autorizzare il direttore a predisporre e adottare tutti gli atti conseguenziali di carattere tecnico e/o
amministrativo in conformità di quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali per l’attuazione della Misura
19 SLTP – Leader/Sottomisura 19.3 “Attuazione Cooperazione Leader – PSR BASILICATA 2014/2020;

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.

Alle ore 18:20, esce il consigliere DE PIZZO.
7) PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Nomina nuovo Responsabile per la prevenzione della
corruzione e trasparenza. Atti e determinazioni conseguenti.
In relazione al settimo punto di cui all’O.d.G., il presidente ricorda che in data 05.06.2020 è stato adottato il Piano della
Trasparenza. Successivamente, è stato nominato il Dr. Salvatore LOBREGLIO quale responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Tuttavia, il rapporto di collaborazione con il predetto professionista si è risolto, motivo
per cui occorre designare un nuovo responsabile in ossequio a quanto previsto dalle procedure attuative regionali.

A tal fine, preso atto delle funzioni e competenze attualmente assegnate alle professionalità apicali interne, valutati i
profili richiesti per il disimpegno di tale incarico e le ragioni di incompatibilità che sussistono, sia per il direttore che il
responsabile tecnico dell’animazione, a questo punto, appare necessario ed opportuno ricorrere ad una diversa
soluzione organizzativa.
Al riguardo, si rammenta che la normativa in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione è solo parzialmente
applicabile al GAL in quanto società di diritto privato partecipata da enti locali. Infatti, secondo quanto chiarito
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 1134 del 08.11.2017 (recante le nuove linee guida in
materia), pur non rientrando il GAL nel novero dei soggetti cui tale disciplina si applica direttamente, si pone comunque
l’esigenza di adottare misure organizzative e gestionali che si uniformino ai principi contemplati nella normativa in
materia di prevenzione della corruzione.
In tale prospettiva, l’ANAC ha precisato che nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in
numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio
corruttivo (circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni - come nel nostro caso),
il RPCT potrebbe essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in
materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il consiglio
di amministrazione o, in sua mancanza, l’amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente
e periodica sulle attività del soggetto incaricato. Tuttavia, in ultima istanza, assodate le obiettive difficoltà
nell’individuare una risorsa professionale interna, solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un
amministratore, purché privo di deleghe gestionali.
Con questa chiave interpretativa, è maturata l’idea di affidare tale incarico all’Avv. Rosanna DE PIZZO che, in quanto
componente del Consiglio di Amministrazione priva di specifiche deleghe gestionali e comunque munita di una adeguata
competenza professionale, potrebbe assolvere a tale funzione di garanzia e controllo.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1.

di affidare l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza all’Avv. Rosanna
DE PIZZO, nata a Policoro (MT) il 28/10/1978, residente in Colobraro (MT) alla Via Salita Cairoli 21 (C.F.
D P Z R N N 7 8 R 6 8 G 7 8 6 R ), quale consigliere in carica senza deleghe gestionali;

2.

di stabilire un compenso annuale di € 5.000,00 omnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo, se ed in
quanto dovuti;

3.

di imputare la relativa spesa alla corrispondente voce riportata nel piano finanziario della Sottomisura 19.4
“Costi di gestione e animazione” nei limiti delle somme disponibili e fino alla chiusura del Piano di Azione;

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.

Alle ore 18:45, rientra il consigliere DE PIZZO.

8) Proposta Lumakey. Film “Le streghe di quel paese”. Esame e discussione. Determinazioni conseguenti.
Con riferimento all’ottavo punto di cui all’O.d.G., il presidente introduce l’argomento illustrando la scheda tecnica del
prodotto audiovisivo proposto dalla società LUMAKEY.

Prende la parola il consigliere ZIZZAMIA per commentare i contenuti della proposta, evidenziandone la rilevanza
nazionale del progetto che coinvolge un cast di tutto rispetto. Per tali ragioni, rappresenta una significativa opportunità
per il territorio del GAL in termini di promozione e marketing. Si tratta dunque di valutare il tipo e l’entità dell’apporto
finanziario sostenibile individuando l’imputazione della relativa spesa.
Si introduce nella discussione il consigliere DE PIZZO per chiedere alcuni ragguagli legati al tema trattato e ai Comuni
coinvolti.
Prende la parola il vice-presidente CARUSO per manifestare il proprio giudizio positivo, facendo notare comunque che
l’operazione deve portare un ritorno sul territorio anche di natura economica.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1.

di manifestare in linea di massima un parere favorevole sulla proposta avanzata dalla società LUMAKEY e sulla
conseguente possibilità di costituire una forma di partenariato con la produzione del film in narrativa citato;

2.

di riservare ogni ulteriore decisione di ordine esecutivo all’esito degli approfondimenti che saranno acquisiti
attraverso un apposito incontro da tenere con i responsabili della produzione;

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.
Con riferimento al decimo punto di cui all’O.d.G., il presidente informa che nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con
una associazione regionale che promuove l’equiturismo. Lo stesso riferisce altresì che è in fase di studio e redazione un
protocollo d’intesa al fine di valorizzarne le relative tematiche.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 19:30 circa, la seduta viene dichiarata chiusa.
Il Segretario

Il Presidente

F.to Avv. Nicola Raucci

F.to Leonardo BRAICO

