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

VERBALE DI ASSEMBLEA N. 6 

L’anno duemila e diciassette, il giorno 24 del mese di Aprile 2018, in Agerola in Via delle Sorgenti 
n. 18, presso il Centro Polifunzionale “Mons. Andrea Gallo”, giusta convocazione in data 
12.04.2018 prot. n.215, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella 
persona del Presidente Giuseppe Guida, si è riunita in prima convocazione prevista alle ore 17:00 
l'Assemblea dei soci del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l. 
Sono presenti n. 58 soci a rappresentanza del 80%.
Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL, Dr.  Gennaro Fiume. 
Presiede l’Assemblea il Presidente, Giuseppe Guida.

Il Presidente rammenta, come da nota di convocazione prot. n. 215/2018, 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. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Esame Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2017 ed Approvazione;
4. Varie ed eventuali.

Nel merito del 1^ Punto all’ Ordine del giorno - “Comunicazioni del Presidente” , il Presidente 
introduce i lavori dell’Assemblea comunicando che ilo GAL Terra Protetta ha ricevuto il 
trasferimento delle anticipazioni relative alla tipologia di intervento 19.4.1 “Costi di Gestione ed 
Animazione” da parte di AGEA per un importo complessivo di € 600.000,00 e che così come 
stabilito dal CdA si sta provvedendo al reintegro del capitale sociale del GAL, utilizzato per il 
pagamento delle spese di gestione ed animazione del GAL dalla costituzione all’atto del 
trasferimento.
Inoltre il presidente comunica all’Assemblea che entro il prossimo mese di Maggio, la struttura del 
GAL avvierà un’intensa fase di animazione territoriale, propedeutica alla pubblicazione dei primi 
Bandi previsti dalla Tipologia di intervento 19.2 della Strategia di Sviluppo Locale. A tal proposito, 
il Presidente chiede al Coordinatore del GAL di illustrare ai soci le opportunità contenute nella 
Misura 19.2. 
Il Coordinatore offre all’assemblea una panoramica delle opportunità, degli obiettivi generali e delle 
Misure previste dalla Tipologia di intervento 19.2. Inoltre rappresenta ai soci che il 25 Aprile nel 
territorio del GAL ed in particolare nei Comuni di Agerola e Lettere sarà accolta una delegazione di 
GAL Campani, Lucani e Francesi per avviare un progetto di Cooperazione Transazionale (Village 
of Tradition), già approvato dalla Regione e relativo alla SSL del GAL alla tipologia di intervento 
19.3.
Le opportunità rappresentate e presenti nella SSL sono rivolte sia ai soggetti pubblici che a quelli 
privati e saranno oggetto di specifici incontri di animazione territoriale.
Il Presidente rappresenta che al riguardo terrà aggiornata l’Assemblea dei Soci, a partire dall’invio 
del cronoprogramma relativo all’attività di animazione territoriale. 
                              
Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione Verbale seduta precedente”– il 
Presidente da lettura del Verbali n. 5 Seduta ordinaria del 16.06.2017  e dell’atto pubblico relativo 



alla seduta straordinaria (redatto dal Notaio Borrelli repertorio n. 6904 n. raccolta 4493 ) e  ne 
richiede l’approvazione. 
L’Assemblea, all’unanimità delibera la presa d’atto e l’approvazione dei Verbali dell’ Assemblea n. 
5 Seduta ordinaria e seduta straordinaria  del 16.06.2017 che si allegano al presente atto a formarne 
parte integrante e sostanziale.        

Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno - “Esame Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2017 
ed Approvazione” – Il Presidente introduce il punto all’OdG, illustrando la relazione al Bilancio di 
Esercizio 2017 del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l., ne da lettura ed in uno con gli allegati che 
compongono il Documento di Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31/12/2017, lo sottopone  
all’Assemblea dei Soci per  la presa d’atto e l’approvazione.   
L’Assemblea, all’unanimità, delibera la presa d’atto e l’approvazione del Documento del Bilancio 
di Esercizio 2017 del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. in uno con i relativi allegati e relazioni, che si 
danno quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno - Punto all’Ordine del giorno - “Varie ed 
eventuali”, si da atto che non ci sono richieste e proposte di deliberazioni ulteriori.

Alle ore 18:35 il Presidente dichiara i lavori dell’Assemblea conclusi. L’Assemblea si scioglie 
aggiornandosi a data da stabilirsi. 
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


