
 
                    

ESTRATTO 
VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

Addì quattro del mese di maggio 2022, alle ore 11,00 in Santa Paolina (AV), presso la sede consortile, si è 
riunito il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 
omissis … 

5. Approvazione graduatoria finale bando Misura 16.3.1. 
omissis … 

Sono presenti i consiglieri Luca Beatrice (Presidente), Palerio Abate e Virgilio Donnarumma; sono assenti i 
consiglieri Oreste La Stella e Maria Tortoriello.  

Hanno giustificato la loro assenza il presidente del Collegio Sindacale Fausto Addesa e i sindaci effettivi 
Roberto Di Franza e Giacomo Ciarcia. 

Sono presenti il Raf Nunzio Aquino e il Coordinatore Maurizio Reveruzzi. 
Presiede il Presidente Luca Beatrice, il quale, constatata la regolarità della convocazione ed essendo presente 

la maggioranza dei consiglieri, dichiara aperta e valida la seduta, e chiama a fungere da segretario della stessa il Raf, 
che accetta. 

Il Presidente pone in discussione il punto 5 all’o.d.g. (Approvazione graduatoria finale bando Misura 16.3.) e 
introduce l’esito della revisione della Uod di Avellino e passa la parola al coordinatore. Reveruzzi riferisce che la 
revisione della Uod di Avellino ha avuto esito positivo condizionandone l’approvazione alla verifica dei requisiti 
indispensabili per la partecipazione al bando della 16.3.1 per tutti i soggetti facenti parte del partenariato, ossia il 
possesso dei codici Ateco relativi alle aziende agrituristiche; nonostante i ripetuti solleciti avvenuti in data 24.03.21, 
01.04.21 e 12.04.21 solo quattro dei sei partner dell’ATS Associazione Viaggi nel Parco facevano pervenire a 
questo Gal i codici richiesti. Per tale ragione la domanda di sostegno dell’Associazione Viaggio nel Parco non può 
essere ammissibile a finanziamento.  

Segue breve discussione, a seguito della quale, su proposta del Presidente, il Consiglio approva la seguente: 
DELIBERA N. 5 del 04.05.2022 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –
Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità 
delibera la seguente graduatoria definitiva: 

 
Con i seguenti motivi che ne determinano la non ammissibilità: mancata presentazione delle certificazioni 

camerali dei singoli partner, con l'attribuzione dei relativi codici ATECO previste nell' ATS. 
La graduatoria definitiva a valere sulla Misura 16.3.1 sottoscritta dal Presidente e dal coordinatore, viene 

acquisita agli atti del GAL e forma parte integrante della presente delibera. 
… omissis … 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 13,00. 
Del che è verbale. L., C. e S. 
Il Segretario (Nunzio Aquino)   

  


