Verbale di seduta n. 11 del 21.12.2020
L’anno 2020, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 15:40 circa, in seguito a regolare convocazione in seduta
ordinaria, giusta nota n. 923 del 16.12.2020 (inviata a PEC/posta elettronica), presso gli uffici della sede operativa sita
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.
2.

Lettura e approvazione verbali seduta precedente.
PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando SPRINT IMPRESA. Esiti istruttoria domande “Imprese
di nuova costituzione”. Approvazione Graduatoria provvisoria. Atti e determinazioni conseguenti.
3. PSR Basilicata 2014-2020 MISURA 19 SLPT LEADER. Bando SPRINT IMPRESA. Esiti istruttoria domande “Imprese
esistenti”. Approvazione Graduatoria provvisoria. Atti e determinazioni conseguenti.
4. Ricognizione operazioni di richiamo quote capitale sociale non versato. Proroga termini. Atti e determinazioni
conseguenti.
5. 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 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, ed il Dr. Gianluca GARIUOLO – responsabile tecnico
dell’animazione.
A questo punto, constatata la regolare costituzione del consiglio, dandosi atto che i suddetti si sono connessi in
audio/video conferenza tramite piattaforma ZOOM, si procede con la trattazione degli argomenti posti all’ordine del
giorno.
I convenuti si danno 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. 10 del 2020 (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 SPRINT IMPRESA. Esiti istruttoria domande “Imprese di
nuova costituzione”. Approvazione Graduatoria provvisoria. Atti e determinazioni conseguenti.

Il presidente introduce la discussione relativa al secondo punto di cui all’O.d.G. e quindi cede la parola al direttore il
quale illustra in termini generali gli esiti dell’attività istruttoria che è stata condotta dal responsabile del procedimento,
dal responsabile tecnico dell’animazione e dagli altri collaboratori. Esprime al riguardo un giudizio cautamente positivo
in quanto l’adozione di tale atto determina un grande balzo in avanti sullo stato degli impegni finanziari assunti con il
Piano di Azione.
Interviene quindi il R.U.P. – Dr. LOBREGLIO per fornire una dettagliata esposizione sui risultati dell’attività svolta al
riguardo.
Si inserisce quindi il vice-presidente – Dr. CARUSO per esprimere, da una parte, un giudizio di soddisfazione e, dall’altra,
per porre in risalto un problema di carattere organizzativo che occorrerà affrontare e risolvere nella conduzione delle
istruttorie dei bandi di prossima scadenza. Al contempo, rimarca l’auspicio (più volte ribadito) che il C. di A. si adoperi
nella predisposizione di tutti gli atti necessari ed opportuni in modo da garantire la copertura finanziaria di tutti i progetti
giudicati ammissibili in graduatoria.
Analoga posizione assume il consigliere BUONSANTI, associandosi integralmente al precedente intervento.
L’ing. MORISCO propone di assumere un atto di indirizzo preciso e determinato prevedendo in particolare che le risorse
che si rendono disponibili in caso di revoca, rinuncia e/o decadenza vengano automaticamente destinate a finanziare lo
scorrimento della graduatoria.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, acquisita
l’attestazione da parte del direttore in merito alla regolarità e alla legittimità dell’atto,
DELIBERA
1.

di prendere atto degli esiti relativi all’istruttoria, valutazione e selezione delle domande di sostegno
concernenti il Bando/Operazione 19.2.A.2 SPRINT IMPRESA “Imprese di nuova costituzione”;

2.

di approvare la graduatoria provvisoria così come predisposta dagli uffici unitamente agli elenchi allegati che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

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 eventuali ricorsi gerarchici;

4.

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

5.

di dare atto che la suddetta graduatoria provvisoria diverrà automaticamente definitiva nel caso in cui, decorsi
quindici giorni dalla relativa pubblicazione;

6.

di autorizzare il corrispondente impegno finanziario nella misura di complessivi € 550.062,62 (di cui €
274.077,33 a titolo di contributo pubblico), con la contestuale predisposizione dei relativi provvedimenti di
concessione con tutti gli incombenti successivi richiesti dal caso;

7.

di stabilire che le residue risorse finanziarie pubbliche pari ad € 111.445,17, originariamente stanziate per la
graduatoria relativa alle imprese di nuova costituzione (nella misura del 55%), in quanto disponibili, vengano
destinate alla copertura dei progetti inseriti nella graduatoria delle imprese già costituite;

8.

di prevedere che il GAL proceda entro l’anno 2021 alla rimodulazione del Piano di Azione con l’obiettivo di
finanziare per intero la graduatoria mediante scorrimento dei progetti giudicati ammissibili;

9.

di stabilire sin da ora che le risorse che si dovessero rendere disponibili in caso di revoca, rinuncia e/o
decadenza vengano automaticamente destinate a finanziare lo scorrimento della graduatoria.

10. 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 SPRINT IMPRESA. Esiti istruttoria domande “Imprese
esistenti”. Approvazione Graduatoria provvisoria. Atti e determinazioni conseguenti.
Si procede con la discussione del terzo punto di cui all’O.d.G.. il cui argomento è strettamente connesso con quello
trattato in precedenza, ragione per cui si richiama quanto già precedentemente relazionato.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti, acquisita
l’attestazione da parte del direttore in merito alla regolarità e alla legittimità dell’atto,
DELIBERA
1.

di prendere atto degli esiti relativi all’istruttoria, valutazione e selezione delle domande di sostegno
concernenti il Bando/Operazione 19.2.A.2 SPRINT IMPRESA “Imprese esistenti”;

2.

di approvare la graduatoria provvisoria così come predisposta dagli uffici unitamente agli elenchi allegati che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

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 eventuali ricorsi gerarchici;

4.

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

5.

di dare atto che la suddetta graduatoria provvisoria diverrà automaticamente definitiva una volta decorsi
quindici giorni dalla relativa pubblicazione;

6.

di autorizzare il corrispondente impegno finanziario nella misura di € 920.561,44 (di cui € 426.872,67 a titolo
di contributo pubblico), con la contestuale predisposizione dei relativi provvedimenti di concessione con tutti
gli incombenti successivi richiesti dal caso, tenuto conto delle disponibilità finanziarie aggiuntive rivenienti dalla
graduatoria relativa alle imprese di nuova costituzione;

7.

di stabilire sin da ora che le risorse che si dovessero rendere disponibili in caso di revoca, rinuncia e/o
decadenza vengano automaticamente destinate a finanziare lo scorrimento della graduatoria dei progetti
ammessi, ma non finanziati per incapienza;

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.

4) Ricognizione operazioni di richiamo quote capitale sociale non versato. Proroga termini. Atti e determinazioni
conseguenti.
Si procede con il quarto punto di cui all’O.d.G. in merito al quale viene illustrato un prospetto riepilogativo dei
versamenti effettuato alla data odierna a titolo di richiamo di quote di capitale sociale.
Il Dr. LALINGA ricorda che tali risorse sono fondamentali per alimentare il ciclo finanziario dei progetti di cooperazione,
tenuto conto del fatto che è necessario anticipare la spesa per poi rendicontarla e quindi ottenere il rimborso del
contributo pubblico ammesso.

I consiglieri ZIZZAMIA, DI MAURO, BUONSANTI e CARUSO evidenziano l’esigenza di fare il punto della situazione nella
prospettiva di poter imprimere una svolta positiva in tal senso, pur essendo consapevoli della attuale congiuntura
economica negativa. Tuttavia, considerato lo stato di avanzamento delle attività messe in campo dal GAL, sotto il profilo
dell’opportunità, i tempi sono maturi per dare impulso e favorire il versamento integrale del capitale sociale.
Ad ogni buono conto, in ragione di quanto sopra e tenuto della perdurante emergenza pandemica COVID 19,
comprendendo le particolari difficoltà del momento appare opportuno accordare una nuova proroga dei termini per il
perfezionamento di tali operazioni almeno fino al 31.07.2021.
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA
1.

di prendere atto dello stato dei versamenti effettuali a titolo di quote di capitale sociale richiamate;

2.

di prorogare il termine per il versamento integrale del capitale sociale sino al 31.07.2021;

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.

5) Varie ed eventuali.
In ordine al quinto punto di cui all’O.d.G., il presidente si ricollega a quanto già esposto nella precedente seduta
consiliare circa il ruolo che il GAL può svolgere nell’ambito di progetti e iniziative extra leader, invitando i convenuti a
riflettere su tali argomenti da varare il prossimo anno. A tal fine, intende promuovere iniziative specifiche.
Il Dr. CARUSO fornisce un ragguaglio sul webinar che si è tenuto il 18 dicembre u.s. che ha riscosso una partecipazione
nutrita da parte degli operatori. A proposito dei progetti di cooperazione, propone di fare un punto specifico in merito
per scongiurare eventuali disimpegni finanziari.
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 16:45 circa, la seduta viene dichiarata chiusa.
Il Segretario

Il Presidente

F.to Avv. Nicola Raucci

F.to Leonardo BRAICO

