-------------------------------CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO ALTO CASERTANO---------------------------------------------------------------Riunione del 23/06/2021-----------------------------------------------------------------------------------Verbale n. 06/21------------------------------------------Il giorno ventitre del mese di giugno duemilaventuno alle ore 18:30 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il
Consiglio Direttivo del Consorzio “Alto Casertano”, presso la sede del Consorzio in Piedimonte Matese S.P. 331 Viale dei
Pioppi n. 16 per discutere e deliberare sul seguente --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordine del Giorno---------------------------------------1. Comunicazioni del Presidente;-------------------------------------------------------------------------2. Determina n. 5 del 21.05.2021 – Progetto di Cooperazione Transnazionale “Heritage For The Future (Anchor)” – Presa
d’atto ed approvazione nuovo Cronoprogramma;------------------------------------------------------------3. Progetto di Cooperazione Transnazionale “Dieta Mediterranea e Resilienza Rurale in un'economia globalizzata (CREAMED)” – Presa d’atto del Cronoprogramma e degli importi di spesa rimodulati;------------------------------------4. Ratifica pagamenti:-----------------------------------------------------------------------------------Risulta presente il Presidente Pascal Toni Emmanuel Lombardi -------------------------------------------------Risultano presenti i Consiglieri---------------------------------------------------------------------------Pasqualino Simonelli------------------------------------------------------------------------------------Ercole de Cesare---------------------------------------------------------------------------------------Francesco Imperadore-----------------------------------------------------------------------------------Mariano Fuoco-----------------------------------------------------------------------------------------Sebastian Caputo---------------------------------------------------------------------------------------Francesco Pascale--------------------------------------------------------------------------------------Assiste alla seduta il Sindaco Massimo Iaselli.---------------------------------------------------------------Risultano assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale Marcellino Diana e il Sindaco Anthony Lettieri.---------Assume la Presidenza Pascal Toni Emmanuel Lombardi che, constatata la regolarità della convocazione e la presenza della
totalità dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare, e chiama il Coordinatore del GAL
prof. Pietro Andrea Cappella a fungere da segretario il quale accetta.--------------------------------------------Il Presidente passa al primo punto all’OdG “Comunicazioni del Presidente” ed invita il Coordinatore Cappella a relazionare
sull’argomento. Il Coordinatore informa i convenuti che in data 17.06.2021 è pervenuta nota dalla Regione Campania con
la quale si informa che domani 24 giugno presso il Real Sito di Carditello (san Tammaro CE) in diretta streaming si

svolgerà il Global Food Innovation Forum, organizzato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania. A tale
proposito i GAL sono invitati a predisporre uno stand virtuale in cui evidenziare le attività di rilievo svolte a livello di
animazione (TI 19.4), di cooperazione (TI 19.3) e di misure PSR (TI 19.2) per l’attuazione della strategia locale al fine di
inserire l’attività del GAL nell’esposizione virtuale prevista per l’evento, stand che è, però, impossibile preparare in tempi
così ristretti.------------------------------------------------------------------------------------------Dalla discussione che ne segue e su proposta del consigliere Francesco Imperadore emerge la necessità di realizzare uno
stand virtuale da poter utilizzare in ogni occasione che si presenti. La proposta viene condivisa dal Presidente e da tutti i
Consiglieri e viene dato mandato al Coordinatore di verificarne la fattibilità.--------------------------------------Inoltre, il Coordinatore fa una breve disamina dello stato dell’arte delle attività del GAL informando i nuovi Consiglieri di
tutte le attività poste in essere nell’ambito della programmazione 2014/2020, che sono stati presi tutti gli impegni di
spesa, emessi tutti i D.I.C.A. con un overbooking di euro 3.090.975,85.-----------------------------------------Ed ancora, il Coordinatore informa il Consiglio che per l’annualità 2022 ci sarà la necessità di dover chiedere
un’anticipazione alla banca pari al 10% della misura 19.4 ovvero di circa euro 140.000,00. Tale importo sarà comunque
riconosciuto così come previsto dal D.I.C.A. Ad ogni modo l’argomento in questione sarà oggetto di prossime
deliberazioni del Consiglio.------------------------------------------------------------------------------Il Presidente passa al secondo punto posto all’OdG “Determina n. 5 del 21.05.2021 – Progetto di Cooperazione
Transnazionale “Heritage For The Future (Anchor)” – Presa d’atto ed approvazione nuovo Cronoprogramma” ed informa i
convenuti che, a seguito del persistere dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 che non ha permesso lo svolgersi
delle attività nei tempi come da progetto, il GAL Zalew Zegrzynski, capofila del Progetto Anchor, ha provveduto a
predisporre l’aggiornamento del cronoprogramma progettuale. Tale aggiornamento rispetta la data di conclusione
dell’intervento entro il 30.06.2022 come previsto all’art. 5 della Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (DICA).
Inoltre, il rilascio delle DICA ha determinato una riduzione dell’importo finanziario richiesto con la domanda di sostegno
dal partner GAL Alto Casertano e si è resa necessaria la modifica della tabella finanziaria.--------------------------Il GAL Alto Casertano con determina n. 5 del 21.05.2021 ha preso atto ed approvato il nuovo cronoprogramma così
come trasmesso dal GAL Capofila con mail del 13 maggio 2021, demandando ad una successiva delibera del Consiglio
Direttivo la ratifica del suddetto provvedimento.-------------------------------------------------------------Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo all’unanimità -------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERA-----------------------------------------------di ratificare la determina n. 5 del 21.05.2021 – “Progetto di Cooperazione Transnazionale “Heritage For The Future
(Anchor)” – Presa d’atto ed approvazione nuovo Cronoprogramma” che si allega alla presente delibera sotto forma di
allegato “A” e di approvare la tabella finanziaria aggiornata all’importo di euro 96.700,00.-------------------------

Il Presidente passa al terzo punto posto all’OdG “Progetto di Cooperazione Transnazionale “Dieta Mediterranea e
Resilienza Rurale in un'economia globalizzata (CREA-MED)” – Presa d’atto del Cronoprogramma e degli importi di spesa
rimodulati” ed informa i convenuti che, a seguito del persistere dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 che non ha
permesso lo svolgersi delle attività nei tempi come da progetto, il GAL I Sentieri del Buon Vivere, capofila del Progetto
Crea-Med, ha provveduto a predisporre l’aggiornamento del cronoprogramma di progetto trasmesso al nostro GAL con
mail del 20.05.2021 unitamente alla scheda finanziaria rimodulata. --------------------------------------------Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo all’unanimità -------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERA-----------------------------------------------di approvare il nuovo cronoprogramma di progetto e gli importi di spesa rimodulati all’importo del DICA.-------------Il Presidente passa ad illustrare il quarto punto posto all’OdG “Ratifica pagamenti” ed invita il Coordinatore Cappella a
dare lettura del prospetto predisposto dal RAF. Il Coordinatore spiega al Consiglio Direttivo che trattasi di spese previste
in progetto e che tali spese saranno presentate a rendicontazione presso la Regione Campania nel prossimo SAL sulle
spese di gestione del GAL, Misura 19.4. Ne propone quindi l’approvazione. --------------------------------------Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo all’unanimità -------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERA-----------------------------------------------di ratificare le spese come da prospetto predisposto dal RAF che si allega alla presente delibera sotto forma di allegato
“B”.--------------------------------------------------------------------------------------------------Alle ore 19:30 non avendo chiesto altri di intervenire e non essendovi altro da deliberare, il Presidente Lombardi, dopo
aver letto ed approvato con tutti i consiglieri presenti il verbale, dichiara conclusa la riunione. Del che è verbale.-------Il Segretario----------------------------------------------------------Il Presidente----------------------Pietro Andrea Cappella-------------------------------------------------Pascal Toni Emmanuel Lombardi-------

