Gruppo di Azione Locale - GAL
“TERRA PROTETTA”
PSR CAMPANIA 2014-2020 – MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER DI
TIPO PARTECIPATIVO”

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.1

L’anno duemila e sedici, il giorno 19 del mese di Agosto, in Cetara, presso la Sala Consiliare della
Residenza Municipale, in Corso Umberto n. 1 , giusta convocazione in data 15/08/2016, prot. n.2, a
firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente,
Giuseppe Guida, alle ore 15.30 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. Comunicazione del presidente.
2. Bando M. 19 PSR Campania 2014/2020 - Presa d’atto;
3. Nomina struttura organizzativa ex art. 25 Statuto;
4. Strategia di Sviluppo Locale GAL Terra Protetta - Approvazione;
5. Progetti di cooperazione M. 19.3 – Provvedimenti;
6. Presa d’atto del Bando FLAG - FEAMP Campania 2014/2020 – Provvedimenti;
7. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
1) Giuseppe Guida, Presidente
2) Fortunato della Monica, Consigliere
3) Sebastiano Giordano, Consigliere
4) Maria Grazia Gargiulo, Consigliere
5) Gavino Nuzzo, Consigliere
6) Chiara Gambardella, Consigliere.
Risulta assente il Consigliere Tortoriello Maria.
Presiede il C.d.A. il Presidente, Giuseppe Guida.
Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere Sebastiano Giordano.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 15.45 il presidente dichiara la validità della
seduta ed avvia la discussione:
Nel merito del 1^ Punto all’ Ordine del giorno - “Comunicazioni del Presidente”- Il Presidente
dopo aver ribadito nuovamente l’impegno e la disponibilità a svolgere un proficuo lavoro e visti i
tempi stretti dati dalla scadenza del Bando della Misura 19 chiede a tutti i Consiglieri la
disponibilità a supportare in termini di coinvolgimento e condivisione gli stakeholders del territorio.
Il C.d.A. conferma la disponibilità richiesta all’unanimità dei consiglieri presenti.
Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Bando Misura 19 PSR Campania 2014/2020
- Presa d’atto”, il Presiedente illustra i punti salienti del Bando relativo alla Misura 19 a valere sul
PSR Campania 2014/2020 per la selezione dei Gruppi di Azione locale.
Il Consiglio, dopo una discussione su alcuni elementi salienti, legati alla composizione della
compagine sociale, all’unanimità delibera di prendere atto del Bando Misura 19 PSR Campania

2014/2020 che si da quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato seppur
materialmente non allegato.
Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno – “Struttura organizzativa ex art. 25 Statuto –
Provvedimenti”, Il Presidente relaziona quanto segue: “Il Bando della Misura 19 del PSR
Campania prevede che il GAL debba dotarsi, curando la separazione delle funzioni, di adeguate
risorse professionalmente in grado di coordinare il complesso di attività legate all’attuazione della
SSL (Strategia di Sviluppo Locale), di promuovere la stessa SSL sul territorio, di animare e
sensibilizzare il partenariato e gli operatori pubblici e privati locali sulle tematiche dello sviluppo
rurale, con particolare riferimento a quelle legate agli ambiti tematici prescelti.
A tale proposito si necessita di affidare a professionalità distinte le funzioni di coordinamento e
gestione amministrativa/finanziaria. In particolare, si precisa che esclusivamente a queste due
figure, purché dotate di idonee competenze professionali, possono essere conferiti sulla base di un
rapporto fiduciario incarichi diretti, ratificati con deliberazione dell’organo decisionale. In tale
ottica, tenuto anche conto della necessità di rispettare il cronoprogramma operativo e finanziario, di
evitare il disimpegno automatico delle risorse, nonché di garantire lo sviluppo efficace degli
interventi programmati sul territorio in termini di efficienza, la figura del Coordinatore dovrà
prevedere nel rapporto con il GAL un impegno prevalente”.
Al riguardo, dunque, il Presidente, in considerazione dell’articolato del Bando della Misura 19,
sottopone all’attenzione dei Consiglieri, anche in considerazione dei tempi molto stretti per la
presentazione della proposta, la necessità di adempiere a tutte le formalità previste dallo stesso su
queste voci.
Atteso che è atto necessario per la presentazione del Progetto l’individuazione del Coordinatore del
GAL, secondo quanto previsto dal Bando della Misura 19 della Regione Campania, al punto 3.4
Assetto organizzativo, funzionale e gestionale – Sub 2 Struttura tecnica, al fine di provvedere alla
presentazione del progetto e successivamente alla realizzazione dello stesso, il Presidente propone
di nominare il dott. Gennaro Fiume nella qualità di Coordinatore/Direttore del GAL Terra Protetta
dando atto che trattasi di professionista qualificato e con esperienze significative nell’ambito dello
sviluppo rurale e del LEADER maturate nelle precedenti programmazioni di fondi comunitari.
Visto il Curriculum Vitae che si allega alla presente e che ne costituisce parte integrante ed accertati
i requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico, secondo le indicazioni previste nel predetto
bando, il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la proposta e di nominare il dott.
Gennaro Fiume nella qualità di Coordinatore/Direttore del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.
riconoscendo allo stesso l’inquadramento retributivo previsto dalla Regione Campania e dalla
normativa vigente in materia nel rispetto altresì dei regolamenti CE ed UE, dando mandato al
Presidente di provvedere agli adempimenti consequenziali per l’accettazione della nomina e la
formalizzazione dell’ incarico.
Il Presidente sottopone altresì all’ attenzione dei Consiglieri la necessità di adempiere a tutte le
formalità previste dal Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale.
Atteso che è atto necessario per la presentazione del progetto l’individuazione del Responsabile
Amministrativo e Finanziario (RAF), secondo quanto previsto dal Bando della Misura 19 a valere
sul PSR della Regione Campania 2014/2020, che al punto 3.4 richiama “Assetto organizzativo,
funzionale e gestionale – Sub 2 Struttura tecnica”, il Presidente propone dunque al Consiglio di
nominare la Dott.ssa Anna Fermo nella qualità di RAF del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l., dando atto
che trattasi di professionista di comprovata esperienza nel settore specifico. Visto il Curriculum
Vitae che si allega alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, accertati i
requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico, secondo le indicazioni previste nel predetto
bando, il Consiglio, all’unanimità delibera di prendere atto ed approvare la proposta e di
procedere alla nomina della Dott.ssa Anna Fermo nella qualità di RAF del GAL Terra
Protetta S.c.a.r.l. riconoscendo alla stessa l’inquadramento retributivo previsto dalla Regione
Campania, dalla normativa vigente in materia e nel rispetto dei regolamenti CE ed UE, dando

mandato al Presidente di provvedere agli adempimenti consequenziali per l’accettazione della
nomina e la formalizzazione dell’ incarico.
Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno –“Strategia di Sviluppo Locale GAL Terra
Protetta – Approvazione”, il Presidente passa ad illustrare la bozza della SSL che è stata redatta
dal gruppo di lavoro incaricato dal Parco Regionale dei Monti Lattari per conto del comitato
promotore. Si da atto che la proposta di SSL rappresenta altresì il risultato di una azione di
animazione promossa e realizzata dal Comitato Promoter del GAL Terra Protetta ed in particolar
modo dalle indicazioni emerse durante il percorso di ascolto e condivisione con gli stakeholders
pubblici e privati del territorio.
Il Presidente propone dunque al Consiglio di approvare la proposta di SSL del territorio del GAL
Terra Protetta così redatta. Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio, all’unanimità
delibera di approvare la proposta di SSL del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. da candidare sul
bando di cui alla Misura 19 del PSR Campania 2014/2020, che, allegata alla presente ne
diventa parte integrante e sostanziale.
Il Consiglio demanda al legale rappresentante GAL di mettere in essere tutti i relativi atti
necessari e conseguenziali per la presentazione della domanda per la selezione della SSL alla
Regione.
Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Progetti di cooperazione Misura 19.3 PSR
Campania 2014/2020 – Provvedimenti”, Il Presidente, sulla scorta delle indicazioni emerse dalla
fase di elaborazione e progettazione della SSL del GAL Terra Protetta e delle indicazioni emerse
specificatamente sulla M. 19.3, vista la ristrettezza dei tempi, chiede al Consiglio di conferirgli
pieni poteri di firma per la sottoscrizione degli accordi di cooperazione interterritoriale e
transnazionale che diventeranno parte integrante del progetto.
Il Consiglio, all’unanimità delibera di approvare la proposta e conferisce al Presidente pieni
poteri di firma per la sottoscrizione degli accordi di cooperazione interterritoriale e
transnazionale che diventeranno parte integrante del progetto di cooperazione di cui alla
misura 19.3 del Bando Regionale.
Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno – “Presa d’atto del Bando FLAG - FEAMP
Campania 2014/2020 – Provvedimenti”, Il Presidente comunica la pubblicazione del bando
relativo al Programma operativo FEAMP Campania 2014/2020 D. 129/ del 02.08.16 - approvazione
avviso pubblico per la selezione dei Gruppi di Azione Locale nel settore delle pesca (FLAG) e le
SSL di tipo partecipativo CLLD, approvato con DD 129 del 02.08.16.
Considerato che l’ambito del FLAG ha una significativa sovrapposizione territoriale ed una serie di
elementi sinergici con le attività e le finalità del GAL Terra Protetta, propone al Consiglio di
verificare l’opportunità di costruire una proposta progettuale sull’Ambito territoriale “Parco
Regionale dei Monti Lattari - AMP Punta Campanella” – Territorio sub regionale n.4, da
condividere con i partner pubblici e privati del territorio di riferimento, al fine di costituire un
partenariato eleggibile sul PO FEAMP Campania 2014/2020. Il tutto anche in considerazione
dell’opportunità di attivare la misura di sostegno preparatorio previsto dal Bando per la costituzione
del partenariato FLAG.
Vista la ristrettezza dei tempi per la realizzazione di quanto proposto ed alla luce della comprovata
esperienza nel settore, il Presidente, propone al Consiglio di dare pieno mandato a seguire tale
attività al Consigliere Dott. Fortunato della Monica.
Dopo ampia ed articolata discussione, il Consiglio, all’unanimità delibera di prende atto del
bando di riferimento PO FEAMP Campania 2014/2020 e conferisce pieno mandato
Istituzionale al Consigliere della Monica di procedere per quanto di competenza al riguardo.
Il Consiglio, delibera altresì di dare mandato al Presidente di espletare tutti gli atti necessari e
conseguenziali alla formalizzazione della manifestazione d’interesse per la formalizzazione

della candidatura del GAL quale soggetto capofila del futuro FLAG e di attivare ogni azione
utile e necessaria alla definizione di una proposta di SSL con relativo PdA a valere sul bando
FEAMP Campania 2014/2020.
Nel merito del 7^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed Eventuali”, si prende atto che non
vi sono proposte.
Alle ore 18.00, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe
Guida dichiara sciolta la seduta.
Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO
Sebastiano Giordano

