
Verbale C.d.A. del 28/09/2018  

 

Il giorno 28 Settembre 2018, alle ore 17.00, 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. Gestione dei beni nella disponibilità del Gal Valle della Cupa- Comunicazioni e 

Determinazioni; 

3. Struttura organizzativa del Gal, determinazioni; 

4. PSR 2007-2013 - attività di controllo ex post da parte della Regione Puglia e Agea; 

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 e del Consiglieri Salvatore Sanghez. Assenti giustificati  Antonio Caiaffa  e 

Fabio Ingrosso.  

Sono inoltre presenti i tecnici e consulenti del Gal, l’Ing. Antonio Perrone, il Dott. Alessandro 

Capodieci 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. “Gestione dei beni nella disponibilità del 

Gal Valle della Cupa- Comunicazioni e Determinazioni”. 

Relativamente alla gestione dei beni nella disponibilità del Gal Il Direttore informa il CdA che: 

a.  è stato firmato e regolarizzato il contratto di affitto per la sede del nuovo Gal; 

b. il comodato d’uso gratuito alla Trizia B Food del centro di cottura (“Casa del Gusto”) all’interno 

dell’ immobile sito in Trepuzzi via Surbo 34, terminerà il 30 settembre p.v. 

Relativamente alla Casa del Gusto informa inoltre che il Gal intende affidare in concessione NON 

esclusiva e a titolo oneroso la gestione del centro di cottura. Pertanto è stato predisposto un Avviso 

Pubblico per l’assegnazione degli spazi, con la clausola che stabilisce di lasciarne la disponibilità al Gal 

VdC N.S. nei week end ed almeno un pomeriggio a settimana per usi istituzionali. 

Il CdA all’unanimità prende atto di quanto comunicato dal Direttore e, dopo attenta lettura e analisi 

della bozza di Avviso all’unanimità delibera l’approvazione dello stesso e demanda ai tecnici tutti gli 

atti procedurali per la successiva pubblicazione. 

 

Si passa alla discussione del terzo punto dell’O.d.G. “Struttura organizzativa del Gal, 

determinazioni” 

Il Presidente informa che al fine dell’attivazione del Gal Valle della Cupa Nord Salento quale 

Agenzia di Sviluppo è utile disporre di una risorsa per la realizzazione delle attività. A tal fine è 

stata assunta part time, per un periodo di tre mesi, la Sig.ra Irene Parlangeli che aiuterà il gruppo 

tecnico nella predisposizione di progetti quali partecipare all’avviso pubblico di InPuglia365. 

Inoltre se le risorse finanziarie lo permetteranno, al fine di supportare e gestire le attività previste 

dai progetti in essere, la trasformazione del contratto a tempo indeterminato e l’aumento delle ore. 
Il CdA all’unanimità prende atto e ratifica l’operato del Presidente e delibera all’unanimità l’assunzione 

della Sig.ra Parlangeli Irene a tempo determinato con possibilità di trasformazione ed aumento delle ore 

lavorate. 
 



Si passa alla discussione del quarto punto dell’O.d.G. “PSR 2007-2013 - attività di controllo ex 

post da parte della Regione Puglia e Agea” 

Il Direttore comunica che AGEA ha preso in carico i fascicoli aziendali di alcuni nostri beneficiari 

della Misura 413 del PSR 2007-2013 per i controlli ex-post, che sono stati regolarmente consegnati 

per le verifiche da parte della stessa. Il CdA all’unanimità prende atto  

 

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

Il Direttore informa che è pervenuta richiesta di accesso al Monastero di Sant’Elia per il 09 

settembre u.s. da parte dell’Associazione Culturale Fondo Verri per la presentazione dell’ultima 

tappa del festival diffuso “Luoghi d’allerta visite e itinerari culturali”.  

In data 03 settembre è stato concesso l’accesso e il patrocinio 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 comunica che al fine di razionalizzare i costi sia necessario procedere con la chiusura 

di 2 su 4 conti correnti aperti presso la Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto, in quanto 

inutilizzati. Pertanto il cda all’unanimità delibera la chiusura del conto corrente n. 391 e n. 960304, 

inoltre delega il Raf Rag. Angelo Epifani a tutti gli adempimenti e gestione dei conti in modalità  

Home Banking. 

Non  essendoci ulteriori argomenti da discutere alle ore 18.00 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 

 

 


