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DELIBERA DI CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
PER CONSULTAZIONE SCRITTA 

***** 
CONCLUSIONE PROCEDURA 

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, 
PREMESSO 
- che, con procedura di consultazione scritta prevista dall’art. 29 dello Statuto proponeva al Consiglio la 

seguente delibera: 
DELIBERA DI CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

PER CONSULTAZIONE SCRITTA 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, con procedura della consultazione scritta 

prevista dall’art. 29 dello Statuto, 
PREMESSO che: 

- Con delibera n. 1 de 09/01/2023 il C.d’A. del Gal Partenio ha approvato in via definitiva i bandi 
relativi alle T.I. 7.5.1, 16.1.1 Az.2 e 4.4.1 fissando come termine ultimo per la presentazione delle 
Domande di Sostegno il 13/03/2023 ore 15,00 (T.I 7.5.1 e 4.4.1) e 17/03/2023 ore 15,00 (T.I. 16.1.1 Az.2). 

CONSIDERATO che: 
- sono pervenute da parte dei potenziali beneficiari numerose richieste di proroga dei termini di 

chiusura dei suddetti bandi relativi alle T.I. 7.5.1, 16.1.1 Az.2 e 4.4.1, nella quasi totalità al 31/03/2023. 
RITENUTO 

- opportuno dover procedere alla concessione di una proroga al fine di consentire la presentazione delle 
Domande di Sostegno sulla piattaforma Sian; 

Su proposta del Presidente approva la seguente delibera: 
DELIBERA n. 1 del 07/03/2023 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
1. di prorogare i termini per la presentazione delle Domande di Sostegno a valere sulla T.I. 7.5.1, 16.1.1 

Az. 2 e 4.4.1 al 31/03/2023 alle ore 15,00; 
2. di inviare la presente delibera alla regione Campania per gli adempimenti di competenza; 
3. di pubblicare la presente delibera sul sito del GAL Partenio. 
4. di dare mandato al Presidente per ogni atto conseguenziale, fino alla conclusione del programma 

d’investimento. 
VISTO 
- che la procedura di consultazione scritta, iniziata il 07/03/2023, si è conclusa il 09/03/2023; 
- che hanno espresso voto favorevole, oltre al sottoscritto, i consiglieri Virgilio Donnarumma, Maria 

Tortoriello e Palerio Abate e che non si è espresso il consigliere Oreste La Stella. 
DÀ ATTO 

- che la delibera è approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio ed ha efficacia esecutiva sin 
da oggi. 

Santa Paolina, 09/03/2023 
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