Gruppo di Azione Locale - GAL
“TERRA PROTETTA”
Il giorno 18 Luglio 2017 viene trascritto nel Registro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione
il verbale n. 11 del 16 Giugno 2017 regolarmente redatto su un foglio a parte che viene allegato al
presente registro.
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 11
L’anno duemiladiciassette, il giorno 16 del mese di Giugno, in Vico Equense, presso la Sala
Convegni della S.S. Trinità – C.so Filangieri , giusta convocazione in data 12/06/2017 prot. n. 387,
a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente,
Giuseppe Guida, alle ore 16:30 si è riunita la seduta del Consiglio di Amministrazione del G.A.L.
Terra Protetta S.c.a.r.l. per discutere e deliberare sul presente Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente CdA;
2) Approvazione Verbale seduta precedente;
3) Manifestazioni di interesse PON-FSE 2014-2020 a favore degli istituti ISU “San Paolo”Sorrento; Istituto Comprensivo “Vittorio Veneto”-Sorrento; Istituto Comprensivo “Fienga”
– Meta; Ratifica;
4) Proposta di modifica piano finanziario della SSL del GAL;
5) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
1) Giuseppe Guida - Presidente;
2) Gavino Nuzzo - Consigliere;
3) Fortunato Della Monica - Consigliere;
4) Sebastiano Giordano, Consigliere
5) Tortoriello Maria - Consigliere
Risultano assenti:
- Chiara Gambardella, Consigliere;
- Maria Grazia Gargiulo - Consigliere
Risulta presente il Coordinatore del GAL, Gennaro Fiume ed il Revisore Unico, Donato Aiello.
Presiede il C.d.A. il Presidente, Giuseppe Guida.
Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL Gennaro Fiume.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 16.45 dichiara la validità della
seduta ed avvia la discussione:
Nel merito del 1^ Punto all’Ordine del giorno – “Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL”,
il Presidente introduce i lavori dando lettura dell’O.d.g. della seduta consiliare odierna e propone
dunque di passare alla trattazione dei successivi punti.
Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione verbale seduta precedente”, il
Presidente da lettura del Verbale di C.d.A GAL n. 10 del 31 Maggio 2017, e lo propone
all’approvazione.

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Verbale richiamato e di approvarlo.
Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno – “Manifestazioni di interesse PON-FSE 20142020 a favore degli istituti ISU “San Paolo”-Sorrento; Istituto Comprensivo “Vittorio
Veneto”-Sorrento; Istituto Comprensivo “Fienga” – Meta; Ratifica”; il Presidente relaziona nel
merito rappresentando che gli istituti scolastici su indicati sono impegnati nella definizione di
progettualità a valere sul PON-FSE 2014-2020 e che, ravvisata l’opportunità per il GAL e per i
territori di riferimento di sostenere le iniziative progettuali di che trattasi in termini di operatività e
supporto organizzativo, senza oneri a carico dello stesso, stante l’imminenza della scadenza dei
bandi, ha provveduto a manifestare l’interesse formale del GAL agli Istituti scolastici interessati
ricadenti sul territorio di riferimento GAL. Al riguardo, pertanto, data lettura delle manifestazioni di
interesse rilasciate e che si allegano al presente atto, ne propone la ratifica.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto e ratifica le “Manifestazioni di interesse PONFSE 2014-2020 rilasciate a favore degli istituti ISU “San Paolo”-Sorrento; Istituto Comprensivo
“Vittorio Veneto”-Sorrento; Istituto Comprensivo “Fienga” – Meta, dal Presidente.
Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “Proposta di modifica piano finanziario della
SSL del GAL”; il Presidente avvia la trattazione dando lettura della proposta di che trattasi
elaborata dalla struttura GAL e chiede al Coordinatore di relazionare nel merito delle modifiche
apportate al piano finanziario originario. La proposta viene allegata al presente verbale a formarne
parte integrante e sostanziale. Il Presidente dunque ne propone al Consiglio l’approvazione.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto della proposta di modifica del piano finanziario
della SSL del GAL e l’approva in ogni sua parte dando mandato alla Struttura di ogni adempimento
consequenziale.
Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”, Il Presidente, rappresenta
che con nota in data 14.06.2017, trasmessa a mezzo pec ed acquisita al prot. n. 395 del 15.06.2017,
il Sign. Tristano dello Ioio, comunicando di essere stato nominato, giusta DGR Campania n. 270 del
15.05.2017, nuovo Presidente del Parco Regionale dei Monti Lattari, tuttavia non ancora insediato,
diffidava il GAL Terra Protetta a procedere con l’Assemblea indetta per il 16.06.2017 ed avente tra
l’altro all’O.d.g. in seduta straordinaria l’aumento del Capitale Sociale del GAL. Data lettura della
Nota-diffida di che trattasi, il Presidente comunica che al fine di garantire sotto ogni profilo di
legittimità l’operato della S.c.a.r.l. e dunque la validità della Assemblea del GAL ha provveduto
d’urgenza a richiedere opportuno parere legale, giusta nota prot. n. 396 del 15.06.2017, incaricando
l’avv. Catello Miranda, il quale, prontamente, ha prodotto il parere acquisito al Prot. n. 397 del
16.06.2017. Il Presidente rimette dunque tutti gli atti al Consiglio per le deliberazioni del caso.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, prende atto della diffida del sign. Tristano dello Ioio ed altresì
del parere legale prodotto dall’avv. Miranda e, constatata la piena legittimità dell’operato della
S.c.a.r.l. con particolar riguardo alla procedura avviata per l’Aumento del capitale sociale del GAL,
delibera che, non sussistendo alcuna causa ostativa per l’insediamento dell’Assemblea ordinaria e
straordinaria del GAL fissata in data odierna alle ore 17.30, si proceda con l’Assemblea e da
mandato al Presidente di avviare ogni azione del caso a tutela della S.c.a.r.l..
Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore
17.30 dichiara sciolta la seduta.
Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
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