VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
GAL START 2020 S.r.l. del 07.08.2020
L’anno 2020, il giorno 7 del mese di agosto, alle 17:30 circa, nel Comune di MONTESCAGLIOSO, presso la Sala
Riunioni dell’Abbazia di Montescaglioso, in seguito a regolare convocazione diramata a mezzo PEC o Racc.a.r.
del 29.07.2020 (prot. n. 406/2020), si sono riuniti i soci del GAL START 2020 S.r.l., come da foglio presenze
depositato agli atti della segreteria, nonché i componenti del C. di A. nelle persone di Leonardo BRAICO,
Vincenzo SANTAGATA e CARUSO Nicola, DIMAURO Nunzio Vito, BUONSANTI Pietro, MORISCO ing. Pasquale
e ZIZZAMIA Angelo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Rinnovo cariche sociali ex art. 18 Statuto. Determinazioni numero componenti C. di A.. Atti connessi
e conseguenziali;
2) Varie ed eventuali.
Per la struttura tecnico/amministrativa, sono presenti alla riunione il Direttore - Dr. Giuseppe LALINGA
unitamente ai consulenti Dr. Comm. Antonio STIGLIANO, Dr. Comm. Vito FLORES, Dr. Gianluca GARIUOLO,
Dr. Domenico DIMATTEO, Dr. Salvatore LOBREGLIO e Avv. Nicola RAUCCI.
Assume la presidenza dei lavori assembleari il Sig. BRAICO Leonardo il quale, con il consenso dei soci
intervenuti, chiama l’Avv. Nicola RAUCCI a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante in conformità di
quanto previsto dallo statuto societario.
Viene quindi accertata la regolare costituzione dell’assemblea come da scheda di registrazione dei
partecipanti, dandosi atto che, alle ore 17:40 circa, sono presenti i soci titolari di quote (in proprio e/o per il
tramite di regolari deleghe acquisite agli atti della società) per complessivi € 159.300,00 pari al 79,65 % del
capitale sociale.
Viene quindi dichiarata l’apertura lavori assembleari.
1) Rinnovo cariche sociali ex art. 18 Statuto. Determinazioni numero componenti C. di A.. Atti connessi e
conseguenziali.
In ordine al primo punto di cui all’Ordine del Giorno, Il Presidente ricorda che occorre procedere al rinnovo
delle cariche sociali, essendo scaduti i tre anni previsti dall’atto costitutivo del 04.08.2019.
Ciò posto, lo stesso, prima di entrare nel merito della discussione, a nome proprio e di tutto il Consiglio di
Amministrazione uscente, ringrazia i soci per la fiducia accordata. Procede quindi ad illustrare una
panoramica sull’operato svolto nel triennio, fornendo dati e notizie già riportate nella relazione presentata
ai Soci in occasione della precedente assemblea.
Dopo aver esposto questo preambolo, deposita un documento contenente la lista dei nominativi che si
candidano a far parte del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020/2022, come di seguito
elencati:
➢ BRAICO Leonardo, nato a Bernalda (MT) il 09/01/1942, ivi residente alla Via Gemelli 8 (C.F.
BRCLRD42A09A801S);
➢ BUONSANTI Pietro, nato a Policoro (MT) il 10/03/1976, residente in Montescaglioso (MT) alla Via
Ginosa 18 (C.F. BNSPTR76C10G786R);
➢ CARUSO Nicola, nato a Torre del Greco (NA) il 10/02/1976, residente in Grassano (MT) alla Via
Meridionale 137/2 (C.F. CRSNCL76B10L259A);
➢ DE PIZZO Rosanna, 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 );
➢ DIMAURO Nunzio Vito, nato a Santeramo in Colle (BA) il 17/06/1960, residente in Matera alla C.da
Torre Spagnola s.n. (C.F. DMRNZV60H17I330X);
➢ FIORINO Rocco, nato a San Mauro Forte (MT) il 22/07/1964, residente in Matera alla Via Rosario
Livatino n. 3 (C.F. FRNRCC64L22I029G);
➢ MORISCO Pasquale Salvatore, nato a Matera il 25/08/1972, residente in Pisticci (MT) alla Via G. DI
Vittorio 19 – Frazione Marconia (C.F. MRSPQL72M25F052R);

➢ ZIZZAMIA Angelo, nato a Tricarico (MT) il 18/11/1982, residente in Ferrandina (MT) alla Piazza P.
Impastato 7 (C.F. ZZZNGL82S18L418V).
Al riguardo, si precisa che la ricandidatura alla presidenza viene formulata dal Sig. BRAICO Leonardo
esclusivamente nella prospettiva di favorire una transizione lineare di modo che il nuovo C. di A. possa
designare nel prosieguo un altro presidente che assicuri l’impegno e la continuità gestionale richieste dalla
natura e dagli obiettivi della compagine societaria.
A questo punto, il Presidente invita i Soci ad intervenire nel dibattito.
Prende la parola il delegato della Banca del Cilento per chiedere chiarimenti in merito alla proposta affinché
si specifichi meglio quali sarebbero i territori ed i soggetti rappresentati dai candidati suddetti. Esprime altresì
alcune doglianze in merito al mancato coinvolgimento della Banca nella gestione del servizio di tesoreria.
Interviene il vice-presidente – Vincenzo SANTAGATA il quale si riporta a tutto quanto già esposto in diverse
precedenti occasioni con particolare riferimento al ruolo svolto dalla società COSVEL S.r.l. nella costituzione
(insieme a BRADANICA Soc. Cons. a r.l.) del CONSORZIO START 2020, grazie al quale si è poi giunti alla nascita
della società GAL START 2020 S.r.l.. A suo avviso, sarebbe stato violato un patto di alternanza tra le aree
territoriali coinvolte. Lo stesso pone una questione di legittimità sulla rappresentatività del CONSORZIO
START 2020 all’interno di questa assemblea ed in ragione della situazione di irrigidimento assunto nelle
posizioni, si riserva di promuovere le conseguenti iniziative anche per lo scioglimento dello stesso.
Prende la parola il consigliere Nicola CARUSO il quale, ricollegandosi alla relazione del presidente, espone
un breve excursus sull’operato del C. di A., soffermandosi in modo particolare sulle azioni promosse a
sostegno del sistema imprenditoriale locale e sulle prospettive di sviluppo del GAL.
Sulla stessa scia di questa discussione, si inserisce il consigliere Nunzio DIMAURO per aderire pienamente a
quanto appena riportato e per sottolineare la necessità di perseguire con maggiore incisività gli obiettivi
societari.
Riprende la parola il presidente BRAICO per replicare puntualmente alle obiezioni del vice-presidente, dando
lettura di una nota che, peraltro, è stata inviata a mezzo PEC in data odierna all’indirizzo della società COSVEL
S.r.l.. Con tale atto, i cui contenuti vengono richiamati integralmente, viene affermata la piena legittimazione
rappresentativa del CONSORZIO START 2020 all’interno di questo consesso sulla base di solide
argomentazioni giuridiche.
Il vice-presidente SANTAGATA controbatte per chiarire che la questione non è giuridica, ma esclusivamente
di tipo politico.
Il presidente BRAICO rimarca ancora una volta l’impegno profuso, l’entusiasmo e, soprattutto, gli obiettivi
che si intendono perseguire, anche e soprattutto nell’ottica di realizzare un’Agenzia di Sviluppo. Di qui si
spiegano le ragioni della proposta suddetta.
Il dibattito prosegue con l’intervento del Sindaco di ROTONDELLA il quale evidenzia che, a suo avviso, il tema
non è giuridico, ma essenzialmente politico e territoriale. Si appella quindi ad un comune senso di
responsabilità e di lealtà, rifuggendo da decisioni imposte a “colpi di maggioranza”. Lo stesso reclama il fatto
che il presidente si sarebbe reso responsabile di una grave mancanza sul piano delle relazioni politiche e
territoriali. Il Socio pubblico predetto, dopo aver ripercorso le tappe fondamentali che hanno portato alla
formazione del partenariato, auspica la ripresa di una discussione ed un confronto costruttivo, essendo
venuta meno ad oggi la linfa vitale per il perseguimento degli interessi del territorio. Chiede un rinnovamento
che guardi al futuro. Pertanto, propone di rinviare l’assemblea dei soci al fine di ripristinare un canale di
dialogo.
Il presidente BRAICO rigetta fermamente le accuse di atteggiamento antidemocratico, invitando a valutare
più obiettivamente i fatti e le condotte che hanno caratterizzato la sua gestione senza pregiudizi e finalità
recondite.
Il Socio ENFOR dichiara di condividere la richiesta avanzata dal Sindaco di ROTONDELLA.
Riprende la parola il vice-presidente SANTAGATA per dichiarare di opporsi alla trattazione dell’argomento
invocando l’art. 17 dello statuto.
Il presidente BRAICO chiarisce che tale opposizione è assolutamente infondata e fuori luogo dal momento
che l’argomento in discussione è stato posto all’ordine del giorno nel pieno rispetto delle disposizioni
statutarie.

Si alza a parlare il Sindaco di MONTESCAGLIOSO per prendere posizione in merito alle dichiarazioni del
Sindaco di ROTONDELLA, criticando in particolare il giudizio negativo sull’operato del GAL nel corso
dell’ultimo triennio. Non intravede alcun valido motivo perché si vada verso un cambiamento radicale.
Prende la parola il Socio LEGA COOP Basilicata per esprimere alcune perplessità in ordine ai rischi di frattura
della compagine tra aree e soci. Propone di fare uno sforzo per costituire un gruppo omogeneo. Si associa
alla richiesta di rinvio in modo da poter intraprendere un percorso di mediazione.
Il delegato del Comune di COLOBRARO – Avv. De Pizzo, sottolinea il fatto che la sua candidatura è
oggettivamente espressione dell’area del Basso Sinni e quindi la stessa assicura un adeguato equilibrio
territoriale.
Il Sindaco di POMARICO si associa alle dichiarazioni del Sindaco di MONTESCAGLIOSO. A suo avviso, i
cambiamenti repentini portano spesso al fallimento delle scelte. Occorre stimolare la continuità di un gruppo
di lavoro che ha prodotto risultati apprezzabili. Propone quindi di votare i soli componenti del Consiglio di
Amministrazione, riservando ad un momento successivo la nomina del presidente ai sensi dell’art. 21 Statuto.
Il prof. Giulio SARLI, per ACLI Policoro, si richiama alle disposizioni comunitarie e regionali che hanno
determinato la formazione di questo partenariato. Riconosce che è stato portato avanti un programma che
è sicuramente apprezzabile, soprattutto se si guarda a quello che invece è successo nei territori circostanti.
Pur condividendo l’invito al dialogo avanzato dal Comune di ROTONDELLA, ritiene al contempo che non si
possa e non si debba bocciare a prescindere la lista di candidati dianzi esposta.
Il delegato del Comune di BERNALDA prende atto del rischio di spaccature che, a suo modo di vedere, vanno
evitate assolutamente. Chiede quindi un rinvio della seduta con mandato in prorogatio ai consiglieri uscenti
di 30/60 giorni.
Il Sindaco di ROTONDELLA ribadisce la propria posizione, precisando che, a suo avviso, è mancata del tutto
la mediazione da parte del presidente.
Il consigliere BUONSANTI invita a prendere atto dell’ampio margine di coesione raggiunto tra i soci pubblici
e privati che sostengono la proposta in questione. Fornisce alcuni chiarimenti su alcune particolari vicende
gestionali, vissute soprattutto nella fase di avvio del GAL, per smentire quanto dichiarato da chi si oppone in
modo assolutamente preconcetto.
Il Sindaco di GRASSANO esprime il proprio rammarico per la polemica riscontrata, la quale rischia di
degenerare. Si ricollega agli interventi degli omologhi di POMARICO e MONTESCAGLIOSO per auspicare che
si vada al superamento delle contrapposizioni tra territori. Occorre badare alla qualità del lavoro condotto
dal GAL e dalla struttura tecnica. Ricorda inoltre che i tentativi di mediazione sono stati più volte esperiti
invano, ragione per cui non ha senso chiedere un altro rinvio. Dichiara di sentirsi ben rappresentato da questa
lista, ritenendo che occorre porre al centro della discussione i temi che interessano il territorio. Invita quindi
a votare questa proposta.
L’Associazione SEI SUL SINNI si presenta alla compagine societaria per illustrare le sue esperienze legate alla
valorizzazione delle tipicità del territorio anche in relazione ad alcune attività svolte all’epoca attraverso il
GAL COSVEL. Pertanto, si auspica maggiore attenzione a tali tematiche, dichiarando di astenersi sulla
proposta innanzi formulata.
Non essendovi più altri soci iscritti a parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione e dispone procedersi
alle operazioni di voto che vengono espletate mediante appello nominale dei soci presenti con contestuale
compilazione (da parte del segretario) di una scheda apposita che viene acquisita agli atti della società.
Si prende atto, che prima di iniziare le votazioni, i Soci AGCI e LEGA COOP, hanno abbandonato l’assemblea.
Al termine della chiamata, si constata il seguente risultato:
➢ FAVOREVOLI = 63,60 % del capitale sociale;
➢ CONTRARI = 8,45 % del capitale sociale (Comuni di BERNALDA e ROTONDELLA, Associazione
LEUCIPPO, CO.DE.SA. S.r.l., DOMINUS S.r.l.s. ed ENFOR);
➢ ASTENUTI = 3,75 % del capitale sociale (Comune di MONTALBANO JONICO e Associazione SEI Sul
SINNI).
Accertato l’esito delle operazioni di voto, visti ed applicati gli artt. 18 lett. b) e 21 lett. a) dello Statuto,
l’Assemblea dei Soci,
DELIBERA
1) di optare per il sistema di amministrazione che prevede la nomina del Consiglio di Amministrazione,
fissando in otto il numero dei relativi componenti;

2) di nominare il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
➢ BRAICO Leonardo, nato a Bernalda (MT) il 09/01/1942, ivi residente alla Via Gemelli 8 (C.F.
BRCLRD42A09A801S) - Presidente;
➢ BUONSANTI Pietro, nato a Policoro (MT) il 10/03/1976, residente in Montescaglioso (MT)
alla Via Ginosa 18 (C.F. BNSPTR76C10G786R) - Consigliere;
➢ CARUSO Nicola, nato a Torre del Greco (NA) il 10/02/1976, residente in Grassano (MT) alla
Via Meridionale 137/2 (C.F. CRSNCL76B10L259A) - Consigliere;
➢ DE PIZZO Rosanna, 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 ) - Consigliere;
➢ DIMAURO Nunzio Vito, nato a Santeramo in Colle (BA) il 17/06/1960, residente in Matera
alla C.da Torre Spagnola s.n. (C.F. DMRNZV60H17I330X) - Consigliere;
➢ FIORINO Rocco, nato a San Mauro Forte (MT) il 22/07/1964, residente in Matera alla Via
Rosario Livatino n. 3 (C.F. FRNRCC64L22I029G) - Consigliere;
➢ MORISCO Pasquale Salvatore, nato a Matera il 25/08/1972, residente in Pisticci MT) alla Via
G. DI Vittorio 19 – Frazione Marconia (C.F. MRSPQL72M25F052R) - Consigliere;
➢ ZIZZAMIA Angelo, nato a Tricarico (MT) il 18/11/1982, residente in Ferrandina (MT) alla
Piazza P. Impastato 7 (C.F. ZZZNGL82S18L418V) - Consigliere.
3) di dare atto che i consiglieri eletti BRAICO Leonardo, BUONSANTI Pietro, CARUSO Nicola, DE PIZZO
Rosanna, DIMAURO Nunzio Vito, MORISCO Pasquale Salvatore e ZIZZAMIA Angelo, in quanto
presenti ai lavori assembleari, hanno dichiarato di accettare a tutti gli effetti di legge la carica loro
conferita;
4) di dare atto altresì che il consigliere eletto FIORINO Rocco, ha fatto pervenire la propria accettazione
della carica tramite nota acquisita in data odierna alla segreteria della società;
5) di stabilire che gli amministratori resteranno in carica per gli esercizi 2020/2022 e gli stessi scadranno
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della
loro carica;
6) di stabilire i seguenti compensi:
➢ Indennità di carica per il presidente: €/anno 12.000,00;
➢ Gettone di presenza componenti C.di A.: €/gettone 100,00;
➢ Viaggi, missioni e trasferte.
I predetti importi sono conformi a quanto previsto dalle Disposizioni regionali per l’attuazione della
Misura 19 SLTP – Sezione 6 (Spese ammissibili). In particolare, tale documento regionale regolamenta
i parametri per la determinazione dei costi relativi alla Sottomisura 19.4, ivi compresi quelli inerenti
gli organi decisionali, come specificati nel paragrafo “6.3.1.1 Organi decisionali”. Il rimborso dei
gettoni di presenza dell’insieme dei componenti del C. di A. è previsto nella misura massima di
€/anno 12.000,00. Le spese relative alla voce “Viaggi, missioni e trasferte degli amministratori dei
GAL” non possono superare il 10% dei massimali annuali disponibili per le indennità di carica del
presidente e per i gettoni di presenza dei componenti del C.di A.. Il piano finanziario, allegato al Piano
di Azione Locale ed approvato dall’Autorità di Gestione, riporta tali voci di costo le quali sono state
computate con riferimento all’intero ciclo di programmazione, tenendo conto dei massimali previsti.
7) di autorizzare il Presidente e i Consiglieri eletti a compiere e sottoscrivere tutti gli atti necessari per
rendere operativo il presente deliberato, senza ulteriore approvazione da parte dell’Assemblea,
dando fin da ora per rato e valido il suo operato.
Null’altro essendovi da deliberare, l’assemblea viene dichiarata chiusa alle ore 19:50 circa.
Il Segretario verbalizzante
Avv. Nicola Raucci

Il Presidente
GAL START2020 S.r.l.
Leonardo BRAICO

