
 
                    

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 … 

6. Approvazione graduatoria finale bando Misura 16.9.1Azione B. 
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 punto6  all’o.d.g. (Approvazione graduatoria finale bando Misura 16.9.1 
Az B.), illustra il verbale di revisione del 16/12/2021 prot. 2021.0629851 della Uod di Avellino (beneficiario 
Federazione Provinciale Coldiretti di Avellino Barcode 94250206631), che approva parzialmente la DdS le cui voci 
di spesa e il contributo ammesso sono riepilogate nella tabella seguente: 

 

 
 
Di seguito le motivazioni della parziale ammissibilità: La spesa ammessa a contributo è stata rideterminata a 

seguito del non riconoscimento degli importi relativi alle missioni, al materiale di consumo in quanto i chiarimenti 
trasmessi non risultano adeguati a giustificare gli importi richiesti e pertanto non è possibile valutare la congruità e 
ragionevolezza della spesa in questione. Nel contempo non è stata riconosciuta la spesa relativa all’acquisto del KIT 
di laboratorio in quota all’azienda Antonuccio Giulia e del materiale didattico in quota Cooperativa Sociale La 
piramide onlus per la non conformità dei preventivi  

Segue breve discussione, a seguito della quale, su proposta del Presidente, il Consiglio approva la seguente: 
DELIBERA N. 6 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: GAL PARTENIO CONSORZIO T.I. 16.9.1 - DOMANDA PARZIALMENTE AMMISSIBILE A 
FINANZIMENTO 

POSIZION
E 

N. 
PROTOCOLLO 
AGEA 

DATA 
PROTOCOLL
O 

CODICE BARRE CUUA BENEFICIARIO SPESA 
AMMESSA 

CONTRIBU
TO 
AMMESSO 

PT 
.TOT 

1 AGEA.ASR.202
0.1145791 

 
 
14/11/2019 

 
 
94250206631 

800061
70643 

Federazione 
Provinciale 
Coldiretti 
Avellino 

€.131.453,09 €94.840,59 100 

 
 
Il Presidente illustra altresì l’esito negativo dell’attività di istruttoria della Commissione della Uod di Avellino di cui 
al verbale di revisione del 30/09/2021 prot. 2021.0482768 (beneficiario Comune di San Martino Valle Caudina 
Barcode 94250206946) e i cui motivi che determinano la non ammissibilità sono di seguito elencati: 1.Obiettivi del 
progetto, organizzazione e gestione delle attività, risultati attesi in termini di diversificazione e inclusione sociale; 
2.Piano finanziario e Ragionevolezza della spesa; 3.ATS; 4.Criteri di selezione. 

Segue breve discussione, a seguito della quale, su proposta del Presidente, il Consiglio approva la seguente: 

GRADUATORIA DEFINITIVA: GAL PARTENIO CONSORZIO T.I. 16.9.1 - DOMANDA NON AMMISSIBILE A FINANZIMENTO 

POSIZIONE N. PROTOCOLLO 
AGEA 

DATA 
PROTOCOLLO CODICE BARRE CUUA BENEFICIARIO 

2 
 
AGEA.ASR.2020.1145782 
 

15/11/2019 
 
94250206946 

 
80013570645 Comune di San Martino V.C. 

 
 
Le graduatorie definitive a valere sulla Misura 16.9.1 Az B sottoscritta dal Presidente e dal coordinatore, 
vengono acquisite agli atti del GAL e formano 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)   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                    

 


