
Gruppo di Azione Locale - GAL 

“TERRA PROTETTA” 
 

PSR CAMPANIA 2014-2020 – MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER DI 

TIPO PARTECIPATIVO” 
 

 

Il giorno 29 Agosto 2016 viene trascritto nel Registro dei Verbali delle Adunanze e delle 

Deliberazioni dei Soci il  verbale n. 2 del 26 Agosto regolarmente redatto su un foglio a parte che 

viene allegato al presente registro. 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA N. 2  

 

L’anno duemila e sedici, il giorno 26 del mese di Agosto, in Vico Equense, presso la Sala consiliare 

della Residenza Municipale, in piazza Mercato, giusta convocazione in data 19.08.2016 prot. n.4, a 

firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente del 

Parco regionale dei Monti Lattari, Giuseppe Guida, andata deserta la prima convocazione prevista 

alle ore 08.00, alle ore 16.00 si è riunita in seconda in seconda convocazione l'assemblea dei soci 

del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., sono presenti tutti i soci riportati nel foglio firma allegato al 

presente verbale. 

 

Svolge  funzioni di Segretario verbalizzante il Signor Inserra Michele  

Dato atto che in seconda convocazione la seduta dell’Assemblea risulta valida nel rispetto 

dell’articolo 14 dello Statuto. 

Presiede l’Assemblea il Presidente, Giuseppe Guida.  

 

Il Presidente rammenta, come da nota di convocazione prot. n.4/GAL/2016, che l’Assemblea è stata 

convocata e si è dunque riunita per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.g.:  

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Ratifica deliberato Cda del GAL Terra Protetta del 19.08.2016; 

3. Strategia di Sviluppo Locale GAL Terra Protetta – Approvazione; 

4. Aumento del Capitale sociale – ex art. 7 statuto GAL Terra Protetta – Approvazione; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Nel merito del 1^ Punto all’ Ordine del giorno - “Comunicazioni del Presidente”- , il 

Presidente introduce i lavori dell’Assemblea comunicando che la seduta assembleare di che trattasi 

non rappresenta un mero atto formale, ma un fondamentale momento di ampia condivisione e 

partecipazione dei soci sulle attività in corso presso il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. volto altresì alla 

verifica della piena condivisione ed approvazione della SSL che verrà candidata sulla misura 19 del 

PSR Campania 2014/2020. Il Presidente coglie l’occasione per comunicare all’Assemblea l’avvio 

delle attività volte alla partecipazione del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. sul PO-FEAMP Campania 

2014/2020, in qualità di Ente promotore ed Ente capofila del costituendo partenariato pubblico-

privato del FLAG “Approdo di Ulisse” riferito all’area territoriale 4 - “Parco dei Monti Lattari – 

AMP Punta Campanella” come indicata dalla territorializzazione della Regione Campania. 

L’Assemblea dei soci prende atto.       

 

Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “ Ratifica deliberato del CdA del GAL Terra 

Protetta ”, giusto verbale n. 1 del data 19.08.2016 – il Presidente da lettura del verbale n.1 del 

CdA che si allega si allegano al presente  facendone parte integrante e sostanziale, e ne richiede la 

ratifica all’Assemblea.  



L’Assemblea, all’unanimità delibera la presa d’atto e la ratifica del Verbale del C.d.A n. 1 del 

19.08.2016.         

 

Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno - “Strategia di Sviluppo Locale GAL Terra 

Protetta – Approvazione” – Il Presidente introduce la Presentazione della SSL attraverso un Video 

documento di sintesi che si allegata in format cartaceo al presente atto in uno con la proposta di SSL 

completa dando atto che la stessa è stata già trasmessa ai soci. Si avvia la discussione ed all’esito 

della stessa il Presidente mette ai voti dell’Assemblea l’Approvazione della Proposta di SSL del 

GAL Terra Protetta così elaborata e definita.  

L’Assemblea  all’unanimità, delibera la presa d’atto e l’approvazione della proposta di SSL del 

GAL Terra Protetta a valere sul Bando Regionale riferito alla misura 19 del PSR Campania 

2014/2020.       

 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno - “Aumento del Capitale sociale – ex art. 7 

statuto GAL Terra Protetta – Approvazione”, il Presidente avvia la discussione informando 

l’Assemblea delle difficoltà che alcuni Enti Locali e Privati coinvolti nel partenariato economico-

sociale del GAL e che avevano già prodotto manifestazione d’interesse all’acquisto quote nella fase 

di scostituzione della S.c.a.r.l. GAL Terra Protetta hanno avuto proprio in tale fase. Al riguardo, 

nella piena trasparenza e rispondendo al principio della massima partecipazione, verificata la 

sussistenza della disponibilità di voler aderire alla S.c.a.r.l. GAL Terra Protetta da parte di altri Enti 

Locali e Privati già partner del partenariato economico-sociale del GAL, ai sensi dell’art 7 e su 

richiesta  del C.d.A.  si propone all’Assemblea di deliberare nel merito dell’avvio di tutte le 

procedure per l’attivazione dell’ aumento di capitale del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.. All’uopo, si 

da lettura dell’Art. 7 dello Statuto del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. che testualmente cita :  

 

“Art. 7 - Aumento e riduzione del capitale sociale.  

Fatta eccezione per l’ipotesi prevista dall’art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del 

capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova 

emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non 

hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell’art. 2473 c.c. 

La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le 

modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia 

sottoscritta dagli altri soci o da terzi.  

In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede 

sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall’art. 2482-bis, 

secondo comma, c.c. 

La decisione sull’aumento o sulla riduzione del capitale, nei casi e con le modalità di legge, 

è di competenza esclusiva dei soci e deve essere adottata con il metodo assembleare. 

 

Il Presidente dunque propone all’Assemblea di deliberare per l’aumento del capitale sociale fino ad  

Euro 130.000,00.  

L’Assemblea  all’unanimità, delibera la presa d’atto della proposta del Presidente in uno con il 

C.d.A. del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. ed approva l’Aumento del Capitale sociale che da € 
120.750,000 viene aumentato e determinato in € 130.000,00;    
 

Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno - “Varie ed eventuali”, si da atto che non ci 

sono richieste e proposte di deliberazioni ulteriori. 

 

Alle ore 17:00 il Presidente dichiara i lavori dell’Assemblea conclusi. L’Assemblea si scioglie 

aggiornandosi alla  prima data utile da concordarsi.  

Copia del presente Verbale con gli allegati verrà trasmesso, a cura del Segretario del GAL, ai soci.  



Del che è il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.  

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                          IL PRESIDENTE 
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