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VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 39 
 

L’anno duemila venti, il giorno 17 del mese di Dicembre, presso la sede operativa del GAL sita in 
Agerola alla Via Coppola n. 10, giusta convocazione in via d’urgenza in data 16/12/2020, prot. n. 
1459, 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 audio-videoconferenza attraverso la piattaforma Skype, per discutere e 
deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente C.d.A.; 
2. Domande di Sostegno rif. Bando 2019 TI 6.4.1 – Graduatoria definitiva, Approvazione; 
3. Domande di Sostegno rif. Bando 2019 TI 7.5.1 – Graduatoria definitiva, Approvazione; 
4. Varie ed eventuali. 

 
 
Sono collegati in audio-videoconferenza:    

1. Giuseppe Guida – Presidente  
2. Gavino Nuzzo – Consigliere; 
3. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere  
4. Tortoriello Maria – Consigliere;  

 
 

Risultano assenti:  
1. Chiara Gambardella, Consigliere; 
2. Sebastiano Giordano, Consigliere;  
3. Fortunato Della Monica – 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 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 
13:05, 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 6.4.1 
– Graduatoria definitiva, Approvazione”. 
 
(…OMISSIS…) 
 
Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno – “Domande di Sostegno rif. Bando 2019 TI 7.5.1– 
Graduatoria definitiva, Approvazione”. 
Il Presidente illustra al Consiglio l’iter relativo alla chiusura del bando della Sottomisura 19.2. 
Tipologia 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche 
su piccola scala”– 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. 7.5.1 predisposto 
dal Coordinatore – RdM, prot. n. 1046 del 11/09/2020; il Presidente del GAL, ha trasmesso alla 
competente UOD l’esito della valutazione per le attività di revisione TI . 7.5.1 GAL Terra Protetta - 
a mezzo pec - prot. 1047 del 11/09/2020. 
Con nota del Dirigente UOD Napoli-Regione Campania n. 598492 del 15/12/2020, trasmessa a mezzo 
pec, è stato  comunicato l’esito positivo dell’attività di revisione.  
Infine con nota  n. 1457 del 15/12/2020 il GAL ha fatto richiesta di capienza finanziaria per la T.I. 
7.5.1, riscontrata positivamente dalla Competente UOD Regione Campania prot. n. 0601223  del 
16/12/2020, che autorizza una la capienza finanziaria richiesta a valere sulla TI 6.4.1 – SSL GAL 
Terra Protetta.            
Pertanto, il Presidente propone al Consiglio di approvare la seguente graduatoria della TI  7.5.1 
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola 
scala”– 2019 – Composta dell’Allegato 1 “Istanze Ammesse”, Allegato 2 “Istanze non Ammesse”, 
così come predisposta dal Coordinatore – Responsabile di Misura con nota n.1462 del 16/12/2020: 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

Tipologia 19.2 - 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e 
turistiche su piccola scala” 

 
ALLEGATO1: Elenco delle Domande di sostegno ammissibili a finanziamento  

 

Domanda Cuaa Denominazione Punteggio Importo 
richiesto 

Importo 
ammesso 

94250115790 00637560632 
COMUNE DI MASSA 
LUBRENSE 55 € 99.980,16 € 99.980,16 

94250114561 82009070630 COMUNE DI LETTERE 50 € 149.552,29 €132.530,74 

94250115204 83001410634 
COMUNE DI SERRARA 
FONTANA 

50 € 117.872,30 € 115.627,54 

94250115121 00511550634 COMUNE DI ANACAPRI 50 € 150.000,00 € 150.000,00 

94250115931 00559860630 COMUNE DI AGEROLA 

50 
€ 150.000,00 € 146.656,21 

 
Tipologia 19.2 - 7.6.1 B2 : 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 

ricreative e turistiche su piccola scala” 
 

ALLEGATO 2: Elenco delle Domande di sostegno NON ammissibili a finanziamento  
 

Domanda Cuaa Denominazione Stato Domanda Importo 
richiesto 

Importo 
ammesso 

94250115527 00335600656 
COMUNE DI 

CORBARA 

NON 
AMMISSIBILE AL 

FINANZIAMENTO 

€ 149.983,32 // 

94250115907 82001030632 
COMUNE DI 
SORRENTO 

NON 
AMMISSIBILE AL 
FINANZIAMENTO 

€ 150.000,00 // 

 
 
Il Consiglio prende atto del lavoro svolto dalla struttura ed all’unanimità approva la graduatoria 
definitiva della Tipologia di intervento 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 
infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”– Bando 2019 , unitamente agli allegati 
(dell’Allegato 1 “Istanze Ammesse”, 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 18 Dicembre 2020 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 7.5.1. 
 
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 
13:30 dichiara sciolta la seduta. Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.     
 
      IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE   

f.to Dott. Gennaro Fiume                 f.to  Dott. Giuseppe Guida 


