Gruppo di Azione Locale - GAL
“TERRA PROTETTA”
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10
L’anno duemiladiciassette, il giorno 31 del mese di Maggio, in Vico Equense, presso l’ Aula
Consiliare della Residenza Municipale – Piazza Mercato n. 1–, giusta convocazione in data
25/05/2017 prot. n. 355, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella
persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 15:00 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)
2)
3)
4)
5)

Comunicazioni del Presidente CdA;
Approvazione Verbale seduta precedente;
Approvazione Short List GAL – Adempimenti;
Guida “Giracostiera” – Provvedimenti;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
1) Giuseppe Guida - Presidente;
2) Maria Grazia Gargiulo - Consigliere;
3) Gavino Nuzzo - Consigliere;
4) Fortunato Della Monica - Consigliere;
Risultano assenti:
- Chiara Gambardella, Consigliere;
- Sebastiano Giordano, Consigliere;
- Tortoriello Maria - 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 15.15 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. 9 del 2 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 – “Approvazione Short List GAL –
Adempimenti”; il Presidente relaziona nel merito del lavoro svolto dalla struttura del GAL, rende
edotti i consiglieri sul numero delle istanze pervenute nei termini e fuori i termini di cui all’Avviso
pubblicato in data 14.12.2016, delle verifiche del caso ai fini dell’ammissione, istanza per istanza, e
dunque degli atti ed elenchi degli ammessi e non ammessi predisposti dalla struttura, proponendone
la presa d’atto e l’approvazione.
Dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del lavoro svolto
dalla struttura del GAL e di approvarlo in uno con gli Elenchi degli ammessi e dei non ammessi alla
Short List del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.. Si da mandato alla struttura di provvedere agli atti
consequenziali e dunque alla pubblicazione degli elenchi di che trattasi sul sito istituzionale del
GAL.
Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “Guida Giracostiera – Provvedimenti”; il
Presidente comunica al Consiglio la Richiesta della Associazione Distretto Turistico Costa
d’Amalfi, acquisita al prot. 344 del 17.05.2017, con la quale è stata richiesta concessione del
patrocinio morale del GAL ed un supporto operativo per la realizzazione dell’iniziativa turisticopromozionale guida “Giracostiera”
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto dell’ istanza, acquisita al prot. n. 344/2017, di
approvarla e di concedere il patrocinio morale ed un supporto operativo del GAL alla iniziativa
guida “Giracostiera” promossa dall’Associazione Distretto Turistico Costa d’Amalfi, dando
mandato al Presidente di provvedere nel merito con atto formale ed alla struttura del GAL di
valutare possibili iniziative volte a garantire il sostegno operativo del caso.
Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”, Il Presidente, rappresenta
la necessità di attivare le procedure per l’affidamento del servizio di Tesoreria del GAL e per la
stipula delle Polizze Fideiussorie necessarie all’avvio delle attività di cui alla SSL. Al riguardo
propone di procedere con Avvisi esplorativi all’acquisizione di manifestazioni di interesse e di dare
mandato alla struttura circa gli atti consequenziali per l’affidamento dei servizi di che trattasi nel
rispetto del Regolamento interno del GAL, in conformità ai dettami del Bando regionale riferito alla
Misura 19 e regolamenti e manuali attuativi nonchè della normativa vigente in materia D.Lgs.
50/2016. Da lettura degli schemi di Avviso esplorativi predisposti dalla struttura e ne propone la
presa d’atto con mandato a procedere per la pubblicazione.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto della proposta del presidente e dunque approva
gli schemi di Avvisi Esplorativi per la selezione di operatori economici per la Stipula di garanzie
Fideiussorie nei confronti della AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura – per consentire al
GAL l’avvio delle attività di cui alla SSL e per la selezione di operatori economici per
l’affidamento del servizio di Tesoreria del GAL. Si da mandato alla struttura di provvedere alla
pubblicazione degli avvisi di che trattasi e di provvedere agli adempimenti consequenziali in
conformità ai dettami del Bando regionale riferito alla Misura 19 e regolamenti e manuali attuativi
nonchè della normativa vigente in materia D.Lgs. 50/2016.
Il Presidente coglie l’occasione per comunicare al Consiglio l’opportunità di promuovere la
costituzione di Gruppi Operativi – G.O. da candidare sulla Misura 16 – Cooperazione – del PSR
2014-2020, con particolar riguardo alle sottomisure 16.1 e 16.2 i cui pre-bandi sono stati già
pubblicati dalla Regione Campania in previsione di una imminente pubblicazione dei bandi
effettivi. All’uopo, da lettura dello “Schema di Avviso Esplorativo per la costituzione di G.O. da
candidare sulla misura 16 – Cooperazione – del PSR Campania 2014-2066 – sottomisure 16.1 e
16.2” predisposto dalla struttura e ne propone la presa d’atto ed approvazione con mandato alla
pubblicazione ed agli atti consequenziali.
Il Consiglio prende atto della proposta del Presidente e, all’unanimità, delibera di approvare lo
“Schema di Avviso Esplorativo per la costituzione di G.O. da candidare sulla misura 16 –
Cooperazione – del PSR Campania 2014-2066 – sottomisure 16.1 e 16.2” predisposto dalla struttura

del GAL e da mandato per la pubblicazione dello stesso sul sito del GAL e sui siti istituzionali dei
comuni di riferimento GAL. Da mandato altresì alla struttura di provvedere agli atti consequenziali
di competenza.
Il Presidente, alla luce delle innumerevoli istanze che stanno pervenendo al GAL circa la
concessione dell’uso del LOGO per iniziative promosse da Soci oltre che da associazioni, enti etc.
operanti sul suo territorio di riferimento, propone al Consiglio di dotarsi di opportuno Regolamento
d’uso del Logo del GAL ed all’uopo da lettura di uno schema di regolamento predisposto al
riguardo dalla struttura.
Il Consiglio, prende atto della proposta del Presidente e, all’unanimità, delibera di approvare “Il
Regolamento per le modalità di utilizzo del Logo “GAL Terra Protetta” - Società Consortile a
Responsabilità Limitata”, predisposto dalla struttura e da mandato alla stessa di provvedere alla
pubblicazione del Regolamento di che trattasi sul sito del GAL.
Il Presidente, ravvisata la necessità di attivare tutte le operazioni riferite all’avvio della SSL, in
ottemperanza delle previsioni di cui al Titolo IV “Procedure per l’Acquisizione di Beni e Servizi”,
artt. 20 e 21 del Regolamento di funzionamento interno del GAL, propone di dotare il GAL di un
regolamento specifico per cristallizzare le procedure di acquisizione di beni e servizi in economia a
norma dei regolamenti FEASR, del Bando regionale di riferimento e nel rispetto delle previsioni di
cui alla normativa vigente in materia, D. Lgs. 50/2017. Procede e da lettura dello schema di
“Regolamento per l’Acquisto di Beni e Servizi in economia” predisposto dalla struttura e ne
propone l’approvazione.
Il Consiglio, dopo ampia discussione, prende atto della proposta del Presidente ed, all’unanimità,
approva il “Regolamento per l’Acquisto di Beni e Servizi in economia” per il GAL Terra Protetta
predisposto dalla struttura e da mandato alla stessa di procedere alla pubblicazione di rito sul sito
del GAL.
Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore
17.15 dichiara sciolta la seduta.
Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida

