
Cilento Regeneratio s.r.l. 

Verbale del Consiglio di Amministrazione 

L’anno duemilaquattordici, del giorno quindici, del mese di settembre, alle ore 19:00 presso 

Palazzo de Maria, in Paestum, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società “Cilento 

Regeneratio srl” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2) Approvazione graduatorie misura 413; 
3) Decreto sottomisura 413; 
4) Utilizzo economie di spesa misura 41; 
5) Cooperazione; 
6) Anticipazione bancaria; 
7) Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Carmine D’Alessandro, costatata la presenza  

- dei consiglieri Eustachio Voza, Sabato Vecchio, Angelo Trotta , Luigi Senatore e Antonio 

Gnarra; 

- del coordinatore avv. Luca Cerretani; 

- del Presidente del collegio sindacale avv. Germano di Feo; 

- del RAF dr. Pasquale D’Alessandro. 

 

Altresì, il Presidente constatata l’assenza giustificata 

- dei consiglieri Mauro Inverso;  

- del Revisore dei Conti Dott. Luigi Bellissimo;  

- del Collegio Sindacale nelle persone del dei componenti dott. Giampiero D’Andrea e Rag. 

Angelo Palladino;  

Dichiara 

la presente adunanza validamente costituita ed atta a deliberare sull’ordine del giorno, 

assumendone la presidenza e chiamando a fungere da estensore del verbale il Consigliere 

Eustachio Voza nella sua qualità di segretario dell’assise. 

 

…Omissis… 

 

Relativamente al punto n.3, il Presidente cede la parola al Coordinatore il quale evidenzia che per 

procedere all’attuazione della misura si rende necessario avere un’anticipazione bancaria relativa 

all’intero importo del decreto di concessione n.194 del 23/1/2014 pari ad euro 1.090.000,00 a fronte 

del notevole ritardo di attuazione delle azioni ivi previste nonché dai presumibili ritardi nei 

rimborsi da parte dell’ente pagatore. In tal senso sottolinea che sono ormai svanite sia le possibilità 

di ottenere un fondo di rotazione per l’attuazione dell’Asse LEADER da parte della Regione 

Campania che di ottenere il rimborso per l’eventuale Iva anticipata dal GAL. Il coordinatore 

evidenzia altresì che le richieste di anticipazione bancaria inviate agli istituti di credito cooperativi 

insistenti nel territorio di riferimento del GAL ad oggi non hanno dato riscontro in merito alle 

numerose richieste inviate tali da garantire la corretta attuazione della misura. Tutto ciò premesso, 



anche a fronte della notevole esposizione bancaria societaria già in essere per le misure 411, 412 e 

431, rileva le notevoli difficoltà economiche legate all’attuazione della predetta misura vista 

l’attuale situazione finanziaria dell’ente. Di seguito interviene il Presidente il quale propone al cda 

di procedere alla revoca di tutti gli atti amministrativi di attuazione per le azioni denominate 

“Piano strategico per la promozione del turismo del territorio”, “Studio storico ed antropologico e 

filosofico sui percorsi”, “Studio per la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico”, “Sportello 

rurale”, “Laboratorio e Galleria Rigenerativa”, “Attività di informazione e sensibilizzazione sulla 

cittadinanza per i servizi alla persona”, “Campagna di informazione e sensibilizzazione verso la 

popolazione (orientamento turistico)” con contestuale rinuncia al decreto di concessione n.194 del 

23/1/2014 e spostamento delle risorse ivi previste su delle graduatorie già definite nell’ambito del 

PSR Campania 2007-2013 le quali non necessitano di anticipazione finanziaria da parte del GAL né 

espongono la società a perdite finanziarie in merito agli interessi passivi ed all’eventuale Iva. Dopo 

ampia ed esaustiva discussione il cda all’unanimità approva la proposta così come formulata 

delegando il Presidente agli atti consequenziali.  

 

…Omissis… 

  

Non essendovi altro da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta alle ore 22.00. Del che è verbale. 

 

 

             Il Presidente                                                                                                          Il Segretario 

     F.to Carmine D'Alessandro                                                                                     F.to Eustachio Voza 

 


