Gruppo di Azione Locale - GAL
“TERRA PROTETTA”

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13
L’anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di Ottobre, in Agerola, presso la Sala Giunta della
Comunità Montana dei Monti Lattari – San Lazzaro – Agerola (NA), giusta convocazione in data
13.10.2017 prot. n. 575, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella
persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 16:00 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)

Comunicazioni del Presidente CdA;
Approvazione Verbale seduta precedente;
Sedi operative GAL c/o Comune di Sorrento e Comune di Cetara – provvedimenti;
Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza – adozione per il
triennio 2018-2020 – Provvedimenti;
5) Avviso per la formazione di un Albo Fornitori del GAL – indirizzi e provvedimenti;
6) Avviso per la selezione di una unità di segreteria del GAL – indirizzi e provvedimenti;
7) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
1) Giuseppe Guida - Presidente;
2) Gavino Nuzzo - Consigliere;
3) Sebastiano Giordano, Consigliere
4) Fortunato Della Monica - Consigliere;
Risultano assenti:
- Chiara Gambardella, Consigliere;
- Maria Grazia Gargiulo – 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 13.45 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 facendo il punto sull’andamento delle attività GAL, sottolineando
che a seguito della presentazione della Domanda di Sostegno riferita alla Misura 19.4.1 – Gestione
ed animazione – la struttura del GAL, previa comunicazione della Regione relativa agli esiti
provvisori dell’istruttoria, in settembre, ha prodotto le non sostanziali modifiche/integrazioni
documentali richieste e chiuso l’iter procedimentale di competenza riferito alla misura di che
trattasi. Ne propone dunque la presa d’atto al Consiglio. Nel merito dell’esito istruttorio definitivo

da parte della Regione, il Presidente ne propone il rinvio della trattazione all’ultimo punto all’o.d.g.
- Varie ed eventuali.
Il Consiglio, prende atto delle lievi modifiche-integrazioni definite dalla struttura e trasmesse alla
Regione in settembre nell’ambito delle procedure istruttorie attivate dagli uffici regionali di
competenza sulla Misura 19.4.1. In merito alla trattazione circa gli esiti definitivi dell’istruttoria
regionale di riferimento, ne rinvia la trattazione all’ultimo punto all’o.d.g. – Varie ed Eventuali.
Dando lettura dell’O.d.g. della seduta consiliare odierna, il Presidente propone dunque di passare
subito 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. 12 del 17 Luglio 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 – “Sedi operative GAL c/o Comune di Sorrento
e Comune di Cetara – provvedimenti”, il Presidente comunica che in ottemperanza del mandato
assembleare deliberato in data 20 aprile 2017, con nota prot. n. 468/2017 si è prodotta istanza al
Comune di Sorrento per la concessione in comodato d’uso gratuito dei locali di proprietà comunale,
allo stato liberi, individuati in zona Via Degli Aranci, presso la struttura del Giudice di Pace, quale
ulteriore sede operativa del GAL e che il Comune ha accolto la richiesta giusta delibera Giuntale n.
276 del 3.10.2017. Valutata l’opportunità, conforme alle finalità del GAL, nell’ottica di uno
sviluppo locale virtuoso, e dato atto della massima economicità per la S.c.a.r.l., vista la gratuità
della concessione, propone al consiglio di prendere atto della deliberazione giuntale del comune di
Sorrento n. 276/2017 e l’autorizzazione a procedere per la istituzione della Sede Operativa del GAL
nel Comune di Sorrento nei locali messi a disposizione ed individuati dunque alla via degli Aranci,
c/o ex Tribunale di Sorrento. Il Presidente rappresenta altresì che i locali di che trattasi necessitano
di interventi di ordinaria manutenzione (pitturazione e risistemazione impianti etc.) e che a tal fine
occorre dunque attivare le necessarie procedure del caso per la individuazione dell’operatore
economico disponibile ad effettuare tali interventi.
Il C.d.A. valutata la reale opportunità, conforme alle finalità del GAL, nell’ottica di uno sviluppo
locale virtuoso, nonché la massima economicità per la S.c.a.r.l., delibera di prendere atto della
proposta del Presidente e di procedere alla istituzione della sede operativa del GAL nel comune di
Sorrento, c/o i locali comunali concessi con deliberazione di G.C. n. 276/2017. Autorizza altresì il
Presidente alla definizione di tutti gli atti consequenziali, compresa la sottoscrizione di eventuale
convenzione tra le parti e di darne comunicazione alla Struttura con le opportune autorizzazioni del
caso. Da mandato ed autorizza il Presidente e la struttura per tutto quanto di rispettiva competenza
all’attivazione delle procedure per l’individuazione di un operatore economico specializzato nel
settore degli interventi di ordinaria manutenzione al fine di sistemare i locali di che trattasi per
l’attivazione della Sede Operativa indicata.
Il Presidente rappresenta che nell’ambito delle attività del GAL, in conformità degli obiettivi
statutari, risulta opportuna l’attivazione di una ulteriore sede operativa in Cetara, anche al fine di
consentire alla struttura del GAL di espletare le attività di cui alla SSL del FLAG Approdo di
Ulisse. Al riguardo sottolinea che il Comune di Cetara ha già manifestato la propria disponibilità
rispetto questa opportunità per il GAL con deliberazione di G.C. n. 171/2016 individuando dei
locali c/o la struttura comunale in C.so Umberto 1 a costo zero per il GAL. Il Presidente propone
dunque di prendere atto della disponibilità del Comune di Cetara e di autorizzare la istituzione di
una ulteriore sede operativa del GAL nei locali così individuati dal comune di Cetara.
Il Consiglio, valutata la reale opportunità, conforme alle finalità del GAL, nell’ottica di uno
sviluppo locale virtuoso, nonché la massima economicità per la S.c.a.r.l., delibera di prendere atto
della proposta del Presidente e di procedere alla istituzione della sede operativa del GAL nel
comune di Cetara, c/o i locali comunali concessi con deliberazione di G.C. n. 171/2016. Autorizza

altresì il presidente alla definizione di tutti gli atti consequenziali, compresa la sottoscrizione di
eventuale convenzione tra le parti e di darne comunicazione alla Struttura con le opportune
autorizzazioni del caso.
Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “Piano Triennale della Prevenzione della
corruzione e della Trasparenza – adozione per il triennio 2018-2020 – Provvedimenti”, il
Presidente comunica al Consiglio che in conformità delle disposizioni normative di cui al D. Lgs. n.
97/2016 “Revisione e Semplificazione delle disposizioni in materia di corruzione, pubblicità e
trasparenza….”, delle “Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati
dalle pubbliche amministrazioni e dagli Enti Pubblici”, della Delibera ANAC n. 831/2016 con la
quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, vista la relazione AIR/ANAC e le
Istruzioni ANAC in materia, risulta necessario attivare le procedure volte alla definizione del Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella necessità della sua adozione
da parte del GAL per il triennio 2018-2020 e dunque procedere innanzitutto alla individuazione del
Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza tra le unità in dotazione della
struttura del GAL in possesso dei requisiti necessari con relativo mandato a procedere.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di nominare quale Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l. la dott.ssa Anna Fermo,
Responsabile Amministrativo e Finanziario del GAL, la quale è incaricata di predisporre il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza e l’integrità del GAL nei termini di
cui alle Linee Guida ANAC e dispositivi di legge, con i relativi aggiornamenti annuali.
Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Avviso per la formazione di un Albo
Fornitori del GAL – indirizzi e provvedimenti”, il Presidente propone al Consiglio di avviare le
procedure per la formazione di un elenco di operatori economici ai sensi dell’articolo 36, del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui affidare in economia la fornitura di beni, la prestazione di servizi o
l’esecuzione di lavori per l’attuazione della SSL del GAL a valere sul PSR Campania 2014-2020.
Da lettura dello schema di Avviso predisposto dalla struttura e ne richiede l’approvazione.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto ed approvare lo schema di “Avviso per la
formazione di un elenco di operatori economici ai sensi dell’articolo 36, del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., cui affidare in economia la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di
lavori per l’attuazione della SSL del GAL a valere sul PSR Campania 2014-2020” e ne dispone la
pubblicazione sul sito istituzionale del GAL e sui siti ed albi pretori on line dei Comuni di
riferimento GAL, non mancando di darne puntuale informativa agli uffici regionali di competenza
ed eventualmente, di indiviuare ulteriori forme di diffusione dell’Avviso stesso, a cura della
struttura che darà esecuzione ad ogni atto consequenziali di competenza.
Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno – “Avviso per la selezione di una unità di
segreteria del GAL – indirizzi e provvedimenti”, Il Presidente rappresenta al Consiglio la
necessità di avviare l’iter procedimentale per la selezione di n.1 addetto alla segreteria del GAL,
con l’obiettivo di garantire il giusto supporto al coordinamento ed alla struttura amministrativa e
finanziaria del GAL, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio, la corretta gestione
tecnica/amministrativa della SSL ed in generale il corretto funzionamento dell’Ufficio del GAL in
coerenza con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, dalla SSL e dai
regolamenti GAL. Da lettura dello schema di Avviso per la selezione dell’unità di segreteria di che
trattasi e ne propone la presa d’atto.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto dello “Schema di Avviso di selezione pubblica
per l’individuazione di un addetto alla segreteria” per il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. ed incarica il
Presidente, con il supporto della struttura, di procedere alla selezione dell’addetto di che trattasi,

mediante procedura di evidenza pubblica per titoli e colloquio con comparazione dei rispettivi
curricula, per quanto di competenza.
Nel merito del 7^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”, Il Presidente rappresenta
al Consiglio che al fine di garantire il raggiungimento dei diversi obbiettivi statutari del GAL,
specie in termini di supporto ai territori nella pianificazione e progettazione integrata anche quale
agenzia di sviluppo locale al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale del comprensorio
di riferimento, anche mediante l'attivazione e la gestione degli altri strumenti di programmazione
negoziata previsti dalla normativa nazionale e regionale e l'attivazione e la gestione degli strumenti
di programmazione previsti dalla normativa comunitaria, ivi comprese le sovvenzioni globali di
iniziative di sviluppo, attraverso la individuazione ed elaborazione dei programmi per lo sviluppo
socio-economico dell'area di riferimento come braccio operativo degli enti locali e in generale
degli enti pubblici presenti nell'area, si è provveduto ad inscrivere il GAL sul MEPA. Propone
dunque al Consiglio di prendere atto della comunicazione MEPA prot. n. 577/2017 con la quale è
stata comunicata al GAL la definizione e dunque abilitazione dello stesso sul portale del Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione di che trattasi.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto dell’iter avviato dalla struttura GAL al fine
della abilitazione dello stesso sul MEPA e l’approva disponendo che il Presidente, supportato dalla
struttura, provvederà a garantire la partecipazione del GAL alle eventuali iniziative progettuali a
valere sui fondi comunitari promosse dai Comuni aderenti, previa valutazione di fattibilità,
definendo ogni atto consequenziale del caso necessario allo scopo, con pieno mandato a procedere.
A tal fine, il Consiglio, all’unanimità, delibera altresì di autorizzare la struttura all’acquisto delle
strumentazioni informatiche e prodotti di cancelleria strettamente necessari, con spese a carico della
società.
Il Presidente comunica al Consiglio che nella mattinata odierna è stata emessa e consegnata al GAL
la “Decisione individuale di Concessione dell’Aiuto – Misura 19.4.1 – Misura 19 Sviluppo Locale
di tipo Partecipativo – Leader – Sostegno per i costi di gestione ed animazione”, prot. n. 0680992
del 17/10/2017 acquisita al prot.GAL n. 579 del 17.10.2017, con la quale è stato dunque
comunicato l’Esito definitivo dell’istruttoria regionale sulla Domanda di sostegno prodotta dal GAL
sulla misura del PSR Campania 2014-2020, citata anche al punto n.1 all’o.d.g. della presente seduta
di C.d.A.. Al riguardo, data lettura del provvedimento regionale di che trattasi, si evince che il GAL
Terra Protetta è definitivamente concessionario del finanziamento richiesto e calibrato in termini
percentuali sulla SSL ammessa a finanziamento con DRD n. 74/2017. All’uopo il Presidente
ravvisa la necessità di attivare ogni procedura al riguardo volta all’attuazione della SSL. Propone al
Consiglio la presa d’atto del provvedimento regionale e l’attivazione delle procedure necessarie
all’avvio di ogni iniziativa prevista nella SSL.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto della “Decisione individuale di Concessione
dell’Aiuto – Misura 19.4.1 – Misura 19 Sviluppo Locale di tipo Partecipativo – Leader – Sostegno
per i costi di gestione ed animazione”, prot. n. 0680992 del 17/10/2017 acquisita al prot.GAL n. 579
del 17.10.2017. Dispone che il Presidente e la struttura, per tutto quanto di rispettiva competenza,
procedano alla definizione e diano dunque esecuzione alle procedure già avviate ed a valere sulla
misura 19.4.1, propedeutiche all’attivazione ed attuazione della SSL. In particolare, si approva il
Verbale di Gara per l’assegnazione del servizio Polizza Fideiussoria e si da mandato a procedere
alla attivazione della polizza fideiussoria di che trattasi propedeutica all’anticipazione delle spese di
Gestione ed animazione Mis. 19.4..1. Si da mandato altresì per la definizione delle procedure di
gara e di selezione per le acquisizioni delle forniture, dei servizi, del personale e quant’altro
necessario per l’implementazione della SSL, dando mandato al Coordinatore per tutto quanto di
rispettiva competenza.

Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore
18.30 dichiara sciolta la seduta.
Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida

