Gruppo di Azione Locale - GAL
“TERRA PROTETTA”

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 34
L’anno duemila venti, il giorno 03 del mese di Luglio, presso la sede operativa del GAL sita in
Agerola alla Via Coppola n. 10, giusta convocazione in via d’urgenza in data 02/07/2020, prot. n.
781, 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., che, 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, è stata prevista la partecipazione alla seduta anche tramite mezzi di telecomunicazione in audiovideoconferenza attraverso la piattaforma Skype, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni del Presidente C.d.A.;
Domande di Sostegno rif. Bando 2019 TI 6.2.1 – Graduatoria definitiva, Approvazione;
Domande di Sostegno rif. Bando 2019 TI 7.6.1 B2 – Graduatoria definitiva, Approvazione;
Varie ed eventuali.

Sono collegati in audio-videoconferenza:
1. Giuseppe Guida – Presidente
2. Gavino Nuzzo – Consigliere;
3. Sebastiano Giordano, Consigliere;
4. Fortunato Della Monica – Consigliere;
5. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere
Risultano assenti:
1. Chiara Gambardella, Consigliere;
2. Tortoriello Maria – Consigliere;
Risultano presenti in videoconferenza il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume ed 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 audiovideoconferenza 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
13:05, 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 – “Domande di Sostegno rif. Bando 2019 TI 6.2.1
– Graduatoria definitiva, Approvazione”.
Il Presidente illustra al Consiglio l’iter relativo alla chiusura del bando della Sottomisura 19.2.
Tipologia 6.2.1: “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese - Aiuto all’avviamento d’impresa
per attività extra agricole nelle zone rurali” – 2019.
Rappresenta che sono state istruite tutte le domande di sostegno pervenute alla scadenza, secondo il
Manuale delle Procedure per la gestione delle domande si sostegno Misure non Connesse alla
Superficie e/o agli animali” del GAL Terra Protetta scrl approvato dal Consiglio di Amministrazione
del 06/07/2018.
Alla luce dei verbali di istruttoria redatti dai tecnici incaricati dal GAL e dei controlli di veridicità e
di affidabilità del richiedente, relativi alle pratiche presentate, effettuati tutti attraverso la UOD
500713, sono state fatte le comunicazioni ai beneficiari non ammessi e successivamente sono stati
espletati i riesami richiesti dai beneficiari.
Visto l’elenco delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili della T.I. 621 predisposto
dal Coordinatore – RdM, prot. n. 447 del 27/04/2020, il Presidente del GAL, ha trasmesso alla competente
UOD l’esito della valutazione per le attività di revisione TI 6.2.1 GAL Terra Protetta - a mezzo pec - prot. 448
del 27/04/2020.
Con nota del Dirigente UOD Napoli-Regione Campania n. 310497 del 02/07/2020, trasmessa a mezzo pec, è
stato comunicato l’esito positivo dell’attività di revisione.
Infine con nota n. 779 del 02/07/2020 il GAL ha fatto richiesta di capienza finanziaria per la T.I. 621.

Pertanto, il Presidente propone al Consiglio di approvare la seguente graduatoria della TI 6.2.1:
“Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese - Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra
agricole nelle zone rurali” – 2019 – Composta dell’allegato 1 “Istanze Ammesse” e dell’Allegato 2
“Istanze non Ammesse”, così come predisposta dal Coordinatore – Responsabile di Misura con nota
n. 782 del 02/07/2020:

Tipologia 19.2 - 6.2.1 : Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese - Aiuto all’avviamento
d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali
ALLEGATO1: Elenco delle Domande di sostegno ammissibili a finanziamento

90

Importo
richiesto
€ 40.000,00

Importo
ammesso
€ 40.000,00

90

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

BLSNNT78C49E131H

COCCIA GRETA
SCARPATO
MARIANNA
BALSAMO
ANTONIETTA

94250115824

RGGMLN77E69L845J

RUGGIERO MILENA

80

€ 40.000,00

€ 40.000,00

94250098319

VLLDNC74A56I486C

78

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

94250113761
94250114595

CMPMTR87D58C129P
CMPSNO82S46E131B

VILLANI DOMENICA
ACAMPORA
MARIATERESA
ACAMPORA SONIA

€ 40.000,00
€ 40.000,00

€ 40.000,00
€ 40.000,00

94250115808

FSCNLS70H47H501Q

FUSCO ANNA LISA

€ 40.000,00

€ 40.000,00

94250114538

CMPCML96S55L845Z

€ 40.000,00

€ 40.000,00

94250113647

JNSSLZ82S47Z114A

ACAMPORA CARMELA
JONES SIAN
ELIZABETH

€ 40.000,00

€ 40.000,00

94250114900

DMINTN90D26C525X

DI MAIO ANTONIO

€ 40.000,00

€ 40.000,00

94250115782

CSCMLN92M19B696E

CASCONE EMILIANO

Domanda

CUAA

Denominazione

94250114397

VTBNSI95M68E131I

AVITABILE INES

94250114348

CCCGRT96A69F839S

94250115444

SCRMNN54E60I862I

94250114637

Punteggio

86
83

76
75
71
63
61
58
48

Tipologia 19.2 - 6.2.1 : Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese - Aiuto all’avviamento
d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali
ALLEGATO 2: Elenco delle Domande di sostegno NON ammissibili a finanziamento
Domanda

CUAA

94250114546 MLNLGU52R22I862H
94250115006

09223941213

94250115865 PTLGPP82M31L259E

Denominazione
MILANO LUIGI
BREW CLAN BIRRIFICIO
D'ISCHIA SRLS
PATELLA GIUSEPPE

Importo richiesto
€ 40.000,00

Importo ammesso

€ 40.000,00

//

€ 40.000,00

//

//

Il Consiglio prende atto del lavoro svolto dalla struttura ed all’unanimità approva la graduatoria
definitiva della Tipologia di intervento 6.2.1: “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese - Aiuto
all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali” – Bando 2019 , unitamente agli
allegati (dell’Allegato 1 “Istanze Ammesse” e dell’Allegato 2 “Istanze non Ammesse”).

Inoltre il CdA da atto che la presente graduatoria, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che
alcun soggetto in essa inserito, esclusivamente negli Allegati, abbia presentato richiesta di riesame, è
a tutti gli effetti definitiva.
Il Consiglio da mandato al presidente supportato dalla struttura di a partire dalla pubblicazione della
graduatoria a decorrere dal 06 Luglio 2020 e comunque successivamente all’acquisizione della
formale verifica positiva della capienza finanziaria da parte competente UOD e ad inviare la stessa
corredata da tutti gli allegati alla Regione Campania per gli atti di propria competenza.
Infine il Consiglio da mandato al Presidente, supportato dalla struttura di espletare tutti gli atti
necessari e consequenziali per consentire ai beneficiari di accedere ai finanziamenti previsti dalla
Tipologia di intervento 6.2.1.
Abbandonano la seduta il Consigliere Dott. Fortunato della Monica ed il Revisore dei Conti Dott.
Donato Aiello.
Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno – “Domande di Sostegno rif. Bando 2019 TI 7.6.1
B2 – Graduatoria definitiva, Approvazione”.
(…OMISSIS…)
Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”.
Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore
13:40 dichiara sciolta la seduta. Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
IL SEGRETARIO
f.to Dott. Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Giuseppe Guida

