
Verbale C.d.A. del 24/07/2018  

 

Il giorno 24 Luglio 2018, alle ore 18.00, presso la sede del G.A.L. a Trepuzzi in via Surbo n. 34, si 

è riunito il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. con il seguente O.d.G.: 

 

1. Lettura verbale precedente; 

2. Disponibilità Monastero di Sant’Elia- Comunicazioni e Determinazioni; 

3. Erogazione somme Misura 19.1 – Sostegno preparatorio; 

4. Bozza regolamento gestione di beni e servizi; 

5. Richieste di patrocinio; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone del Presidente Giuseppe Taurino, il Vice 

Presidente Mario Salesi dei Consiglieri Salvatore Sanghez, Antonio Caiaffa  e Fabio Ingrosso.  

Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l’Ing. Antonio Perrone e il Rag. Angelo Epifano 

che funge da segretario. 

 

Si passa alla discussione del primo punto all’ODG: “Lettura ed approvazione verbale precedente”. 

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente e il C.d.A. lo dichiara conforme al 

deliberato. 

 

Si passa alla discussione del secondo punto dell’O.d.G. “Disponibilità Monastero di Sant’Elia- 

Comunicazioni e Determinazioni”. 

Il Direttore informa che tra il 20 e il 23 giugno, ignoti si sono introdotti nel Monastero di Sant’Elia 

attuando azioni di vandalismo come rottura di vetri, degli impianti elettrici con furto di cavi di 

rame,  quadri elettrici, furto del registratore delle telecamere di videosorveglianza… come dalle foto 

riportate nel presente verbale.   

A seguito di tali atti, dopo denuncia alla stazione dei Carabinieri di Trepuzzi, si è proceduto a 

mettere in sicurezza il Monastero con la chiusura dell’accesso all’immobile, la realizzazione di un 

cancello di accesso dal lato ovest e, vista la presenza di alte erbe nello spazio esterno, le alte 

temperature, con il rischio di eventuale incendio si è provveduto  all’aratura del terreno. 

Il CdA all’unanimità prende atto. 

Il Presidente informa il CdA che il Monastero è stato concesso in comodato d’uso dai tre Comuni di 

Campi Salentina, Squinzano e Trepuzzi al Gal Valle della Cupa attraverso un contratto della  durata 

di anni 9 per i Comuni di Campi e Trepuzzi e di anni 3 per il Comune di Squinzano con scadenza 

quindi al 03/12/2018. Sorge la necessità che il Comune di Squinzano rinnovi o estenda  il contratto 

rapportandolo a quello degli altri due comuni. 

Il CdA all’unanimità prende atto e delega il gruppo tecnico a predisporre i documenti eventualmente 

necessari ad adeguare il contratto. 

Il Presidente informa il CdA che per i primi giorni di settembre è previsto un incontro con il FAI per 

valutare la possibilità di dare in utilizzo/gestione il Monastero di Sant’Elia a tale associazione. 

Il CdA all’unanimità prende atto. 

 

Si passa alla discussione del terzo punto dell’O.d.G. “Erogazione somme Misura 19.1 – Sostegno 

preparatorio” 

Il Direttore informa che sono state erogate le somme relativamente alla domanda di pagamento a 

valere sulla misura 19.1 dell’importo di € 67.229,06, il Gal Valle della Cupa Nord Salento ha quindi 

recuperato le spese sostenute nella fase di supporto per la realizzazione del nuovo progetto Leader. 

Il Direttore informa inoltre il CdA della eventuale possibilità che il Gal VdC Nord Salento, così 



come ha fatto nella fase preliminare di predisposizione del progetto Leader,  possa fornire supporto 

economico al Nuovo Gal. Interviene il Vice Presidente Dott. Mario Salesi ritenendo possibile tale 

eventualità in quanto società collegate e purchè tale operazione sia definita e confinata nel tempo. 

Il CdA all’unanimità prende atto della comunicazione del Dott. Salesi e delibera, qualora fosse 

richiesto dal nuovo GAL  di rendere disponibili le somme alle condizioni sopra esposte. 

 

 

Si passa alla discussione del quarto punto dell’O.d.G. “Bozza regolamento gestione di beni e 

servizi” 

Il Presidente comunica al Cda che al fine di formalizzare la concessione del vecchio Gal al nuovo 

GAL, in qualità di socio, dei beni materiali e immateriali realizzati con le vecchie programmazioni 

LEADER (utilizzo dei loghi, delle informazioni, dei documenti, della sede legale del Gal, dei punti 

informativi, del capannone ecc), il gruppo tecnico ha realizzato una bozza di regolamento. Viene 

data lettura del Regolamento . 

Il CdA all’unanimità approva la bozza di Regolamento. 

 

Si passa alla discussione del quinto punto dell’O.d.G. “Richieste di patrocinio” 

Il Direttore informa che sono pervenute le seguenti richieste di patrocinio: 

- Associazione CALASANZIO - Richiesta di adesione progetto corso OPERATORE 

GRAFICO - indirizzo Multimedia; 

- Associazione BLABLABLA – richiesta di utilizzo impianto audio per i giorni 12,13 maggio 

e 15 giugno; 

- Trepuzzi Running – richiesta di utilizzo impianto audio per il 3 giugno; 

- ASD Bikers Squinzano - richiesta di patrocinio per l’evento “1° pedalata di Maria Regina” 

e richiesta di accesso al Monastero di Sant’Elia; 

- Città di Campi Salentina - richiesta di accesso al Monastero di Sant’Elia per la XV 

Giornata Nazionale dello Sport del 3 giugno; 

- Factory Compagnia Transadriatica – Richiesta utilizzo info point di Novoli per la 4° 

edizione de i Teatri della Cupa dal 16 Luglio al 08 agosto; 

- Club Auto e Moto d’Epoca - richiesta di patrocinio per il 19° raduno di auto e moto cicli 

d’epoca a Monteroni; 

- Generazione Lavoro – Richiesta di adesione alla proposta formativa nell'ambito 

dell’AVVISO PUBBLICO OF/2018 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione 

Professionale Bollettino Ufficiale Regione Puglia n.86 del 28/06/2018 – Qualifica Operatore 

ai servizi di promozione e accoglienza Servizi del turismo; 

e che sono stati concessi i patrocini senza nessun onere finanziario da parte del GAL.  

Il Cda prende atto di quanto esposto e ratifica l’operato del Presidente. 

 

Si passa alla discussione del sesto punto dell’O.d.G. “Varie ed eventuali” 

Il Presidente informa che non ci sono ulteriori argomenti da discutere 

 

Non  essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 19.00 la seduta è tolta. 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

Rag. Angelo Epifani                                                                 On Avv Giuseppe Maria Taurino 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 d.p.r. 445/2000, si dichiara che il presente atto è 
copia conforme all'originale 

 


