
 
 

 
 

Gruppo di Azione Locale - GAL 
“TERRA PROTETTA” 

 
 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 55 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno 16 del mese di Febbraio, presso la sede operativa del GAL sita in 
Agerola alla Via Coppola n. 10, giusta convocazione prot. n. 115 del 09/02/2022, a firma del Legale 
Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle 
ore 13:00 si è tenuta la seduta del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l., e, 
vista l’emergenza e le disposizioni governative e regionali in corso in tema di prevenzione e di 
contenimento da eventuale contagio da Covid-19, nel rispetto del D.P.C.M. 8 marzo 2020, ne è stata 
prevista la partecipazione anche tramite mezzi di telecomunicazione in audio-videoconferenza 
attraverso la piattaforma Zoom, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
 
 
 
1)      Comunicazioni del Presidente C.d.A.; 
2)      Approvazione Verbale seduta precedente;  
3)      T.I. 7.6.1 - PSR Campania 2014-2020 – SSL GAL - Differimento dei termini per la conclusione 
degli interventi – Provvedimenti;  
4)      T.I. 16.1.1 Az2 - PSR Campania 2014-2020 – SSL GAL – Differimento dei termini per la 
conclusione degli interventi – Provvedimenti;  
5)      Varie ed eventuali. 
 
 
Sono presenti in sede: 

- Giuseppe Guida - Presidente del C.d.A. 
 
Sono collegati in audio-videoconferenza:    

- Sebastiano Giordano, Consigliere;  
- Botta Giulia – Consigliere; 
- Luca Mascolo – Consigliere; 
- Benedetta Monti  – Consigliere;  
- Gavino Nuzzo – Consigliere;  

 
Risultano assenti:  

- Rosa Iannone – Consigliere; 
- Tortoriello Maria – Consigliere;  
- Fortunato Della Monica – Consigliere;  

 
 
Risulta presente in sede il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume mentre è assente il Revisore dei 
Conti, Dr. Donato Aiello. 
Presiede in sede il C.d.A. il Presidente, Dr. Giuseppe Guida.  
Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume. 



 
 

 
 

 
Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in audio-
videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire 
in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante. 
Quindi, verificato il raggiungimento del numero legale e constatato che la seduta risulta regolarmente 
convocata e che deve ritenersi pertanto valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno, alle ore 
13:07,il Presidente avvia la discussione dando lettura dell’Ordine del giorno. 
 
Nel merito del 1^ Punto all’Ordine del giorno – “Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL”. 
Non essendoci comunicazioni da porre in trattazione, il Presidente propone di passare direttamente al 
successivo punto posto all’ordine del giorno. 
 
Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione verbale seduta precedente”. 
 
(…OMISSIS…) 
 
Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno – “T.I. 7.6.1 - PSR Campania 2014-2020 – SSL 
GAL - Differimento dei termini per la conclusione degli interventi – Provvedimenti”. 
 
(…OMISSIS…) 
 
Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “T.I. 16.1.1 Az.2 - PSR Campania 2014-2020 – 
SSL GAL - Differimento dei termini per la conclusione degli interventi – Provvedimenti”. 
Il Presidente rappresenta ai Consiglieri che sono arrivate le richieste di proroga da parte dei beneficiari 
dei soggetti ammessi a valere sulla TI 16.1.1 Az.2 PSR Campania 2014-2020 – SSL GAL Terra 
Protetta, i cui termini di  scadenza per la per la conclusione degli interventi erano previsti dal bando 
per il 30/06/2022. Inoltre il presidente rappresenta al Consiglio che l’ADG del PSR Campania con 
DRD n. 322 del 22/10/2021 che tra l’altro ha  
RILEVATO che i beneficiari dei GAL stanno manifestando l'impossibilità di portare a termine le 
operazioni entro i termini previsti nei provvedimenti di concessione, a causa delle limitazioni 
conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID 19, che ha determinato significativi e inevitabili 
rallentamenti delle attività;  
RITENUTO che sia opportuno concedere ai beneficiari dei GAL ai GAL stessi, per quanto sopra, un 
differimento dei termini per la conclusione degli interventi della Misura 19, dove per conclusione 
degli interventi va intesa la chiusura di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto 
finanziato, attinente ai lavori, servizi e forniture, cioè l’ultima fattura/intervento e relativa domanda 
di Pagamento a saldo da presentare sul portale SIAN entro il termine del 30.06.2023 per la TI 19.2.1 
e la TI 19.3.1 ed entro il termine del 31.10.2023 per la TI 19.4.1;  
RITENUTO, altresì, di stabilire che in deroga a quanto disposto con il DRD n.19/2016, tale 
differimento è autorizzato d’ufficio e non necessita di alcuna richiesta preventiva da parte del soggetto 
beneficiario GAL, né di istruttoria da parte né di istruttoria da parte delle UOD-STP competenti per 
territorio anche nell’ottica di una semplificazione amministrativa e di una riduzione del carico di 
lavoro in capo agli uffici regionali. 
 



 
 

 
 

Pertanto il Presidente chiede al consiglio propone la concessione di una proroga per la conclusione 
degli interventi previsti dal bando TI 16.1.1 PSR Campania 2014-2020 – SSL GAL Terra Protetta al 
30/06/2023 e chiede al Consiglio di esprimersi a tal riguardo. 
Il Consiglio prende atto della Proposta del presidente ed all’unanimità la approva, disponendo una 
proroga  per la conclusione degli interventi previsti dai progetti di cui al bando TI 16.1.1 Az.2 PSR 
Campania 2014-2020 – SSL GAL Terra Protetta al 30/06/2023. Inoltre il Consiglio da mandato al 
Presidente, supportato dalla struttura a tutti gli atti consequenziali. 
 
Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”. 
 
(…OMISSIS…) 
 
Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 
13:13 dichiara sciolta la seduta. 
Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.     
 

 Il Segretario               Il Presidente 
     Dott. Gennaro Fiume                   Dott. Giuseppe Guida 


