
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELIBERA N. 8 

(Estratto del verbale n. 5 del 19/11/2022) 
     

OGGETTO 
COSTITUZIONE GAL (GRUPPO AZIONE LOCALE) DELL’AREA PILOTA “CITTÀ DELL’ALTA IRPINIA”. ADESIONE AL 

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO. 

 

Riunito alle ore 19:30 del 19/11/2022, su piattaforma Skype su convocazione del Presidente, risultano presenti: 
 

COMPONENTE CARICA PRES. ASS. 
COPPOLA VITO PRESIDENTE X  
IANNECI DARIO CONSIGLIERE X  
COPPOLA GERARDA MARIA CONSIGLIERE X  
STROLLO  LUCIANA CONSIGLIERE X  
ABATE GERARDO CONSIGLIERE  X 
COPPOLA VALERIO CONSIGLIERE X  
D’ANDREA NICOLA CONSIGLIERE X  

 
Presenti n. 6 su n. 7. 

Constatata la presenza del numero legale per deliberare compiutamente; 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Sentita la relazione del Presidente il quale ha riferito che la “Città dell’Alta Irpinia” ha 
avviato le fasi preparatorie per la costituzione di un nuovo GAL a cui possono aderire oltre i 
soggetti pubblici anche soggetti privati economici e sociali, nonché organismi che 
rappresentano la società civile, dando mandato al Comune di Lioni, Comune capofila, di 
procedere ad espletare le fasi preliminari. Di conseguenza il Comune di Lioni, con avviso 
pubblico in data 14/11/2022, ha invitato i soggetti privati interessati a presentare formale 
manifestazione da far pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 14:00 del 
21 novembre 2022; 
 

Tenuto conto che l’iniziativa è sicuramente molto interessante in quanto permetterebbe alla 
nostra Associazione di prendere parte al processo che porterà a definire le strategie e le linee 
guida per lo sviluppo delle nostre zone; 
 

Sentita la proposta del Presidente; 
 

Con voti unanimi favorevoli, 
DELIBERA 

 

a) aderire al Partenariato pubblico/privato per la costituzione del nuovo GAL della Città 
dell’Alta Irpinia; 

b) autorizzare il Presidente ad espletare tutti gli adempimenti consequenziali. 
 

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 
20:00. 

DISPONE 

L’affissione della presente deliberazione all’Albo e inserita nel Registro delle Delibere dell’“ASSOCIAZIONE PER LA 

GESTIONE DEL MUSEO ETNOGRAFICO E DELLA CULTURA MATERIALE DI AQUILONIA - APS” SITA IN AQUILONIA. 

Aquilonia, lí 19 novembre 2022 
 

IL PRESIDENTE  
F.to Vito Coppola 

 
IL SEGRETARIO 

F.to Gerarda Maria Coppola 
 


