Gruppo di Azione Locale - GAL
“TERRA PROTETTA”
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 25
L’anno duemiladiciannove, il giorno 4 del mese di Marzo, in Sorrento, presso la sede territoriale del
GAL sita alla Via degli Aranci, n. 144 , giusta convocazione in data 27/02/2019, prot. n. 105, a
firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente,
Giuseppe Guida, alle ore 14:00 si è riunita la seduta del Consiglio di Amministrazione del
medesimo G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l. per discutere e deliberare sul presente Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente C.d.A.;
2) Approvazione Verbale seduta precedente;
3) Attività di promozione della filiera olivicola - Provvedimenti;
4) Servizio per realizzazione e gestione Sito web GAL e Social dedicati - Provvedimenti;
5) Selezione tecnici istruttori per Domande di Aiuto rif. Mis. 19.2 - PSR Campania 2014/2020
- Provvedimenti;
6) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
1. Giuseppe Guida - Presidente;
2. Tortoriello Maria – Consigliere;
3. Fortunato Della Monica – Consigliere;
4. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere.
Risultano assenti:
- Gavino Nuzzo – Consigliere;
- Chiara Gambardella, Consigliere
- Sebastiano Giordano, Consigliere;
Risultano presenti: il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume ed il Revisore dei Conti dr.
Donato Aiello. Presiede il C.d.A. , Giuseppe Guida in qualità di Presidente.
Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL Gennaro Fiume.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 14:10 dichiara la validità della
seduta e procede alla lettura dell’O.d.G. dando così avvio alla discussione:
Nel merito del 1^ Punto all’Ordine del giorno – “Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL”.
Il Presidente aggiorna il Consiglio circa l’avanzamento delle attività di animazione territoriale e di
assistenza tecnica che la struttura sta portando avanti rispetto alle Tipologie di Intervento in corso
di pubblicazione – rif. Misura 19.2 PSR Campania 2014/2020 – GAL Terra Protetta.
Il Presidente, pone altresì all’attenzione del Consiglio la nota prot. n. 0138595 del 01/03/2019 della
Regione Campania, con la quale è stata comunicata la conclusione dell’iter di validazione da parte
dell’Organismo Pagatore AGEA relativo al Bando GAL riferito alla TI 7.4.1, e propone di
rinviarne la trattazione al successivo punto 6 posto all’ Ordine del Giorno della presente seduta ”Varie ed eventuali”. Il Consiglio accorda il rinvio della trattazione dell’argomento di che trattasi al
successivo punti 6 – “Varie ed Eventuali”, ed il Presidente, non avendo altre comunicazioni da fare
passa alla discussione dei successivi punti all’OdG.

Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione verbale seduta precedente” .
Il Presidente da lettura del Verbale di C.d.A. n. 24 del 18 Dicembre 2018 e lo propone
all’approvazione.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Verbale richiamato e lo approva.
Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno “Attività di promozione della filiera olivicola –
Provvedimenti”
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la nota prot. n. 15 del 19/02/2019 della Coldiretti
Campania, acquisita dal GAL in pari data al prot. n. 99, avente ad oggetto “Richiesta costituzione
comitato promotore DOP Olio Penisola Sorrentina”. Procede pertanto alla lettura della missiva di
che trattasi dalla quale si evince che, in considerazione del fatto che “nell’area di produzione
dell’olio DOP “Penisola Sorrentina”, si concentra il 75% dell’olivicoltura della provincia di Napoli
ed in particolare in 13 comuni di cui oltre la maggior parte appartenenti all’area territoriale del GAL
Terra Protetta”, viene fatta richiesta al GAL di “rendersi parte attiva al fine di avviare un percorso
volto alla costituzione di un comitato promotore DOP Olio Penisola Sorrentina”, attraverso il
coinvolgimento degli attori locali della filiera ed il tutto nell’intento di contribuire al superamento
della situazione di attuale stallo in cui versa purtroppo la filiera olivicola collegata alla
denominazione di origine Protetta in Penisola Sorrentina. Al riguardo, il Presidente propone al
Consiglio di accogliere l’invito della Coldiretti e di avviare un percorso volto innanzitutto a
verificare la reale disponibilità degli operatori di comparto del territorio di che trattasi e dunque la
fattibilità della costituzione di un Consorzio di Tutela per l’Olio DOP “Penisola Sorrentina”
conforme ai dettami della normativa vigente in materia. Sottopone dunque all’attenzione del
Consiglio lo schema di Avviso esplorativo, predisposto dalla struttura e volto alla acquisizione di
manifestazioni di interesse per la costituzione, ai sensi dell'Art. 2602 e successivi del Codice civile
e della legge 21/12/99 n. 526 e decreti attuativi, di un Consorzio volontario per la tutela e la
valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta della “Penisola
Sorrentina” e ne richiede la presa d’atto ed approvazione con autorizzazione a procedere.
Il Consiglio, all’unanimità, preso atto della nota prot. n. 15/2019 della Coldiretti, acquisita al prot.
n. 99/2019 del GAL, delibera quanto segue:
- Di accogliere l’invito della Coldiretti e dunque di dare avvio ad un percorso volto a
promuovere, tra i produttori, i molitori ed gli imbottigliatori di Olio Extravergine d’Oliva
della Penisola Sorrentina, la costituzione, ai sensi dell'Art. 2602 e successivi del Codice
civile e della legge 21/12/99 n. 526 e decreti attuativi, di un Consorzio volontario per la
tutela e la valorizzazione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta,
denominato più semplicemente con lo stesso valore "CONSORZIO DI TUTELA
DELL’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA DELLA PENISOLA SORRENTINA A
DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA";
- Di dare atto che l’eventuale Consorzio sarà regolato da proprie norme statutarie e relativo
regolamento nonché dalle disposizioni di legge in materia, in particolare dall’art. 14 Legge
21 dicembre 1999 n. 526 e decreti attuativi del Ministero Politiche Agricole;
- Di stabilire che il GAL, in questa fase di verifica della fattibilità dell’iniziativa, s’ impegnerà
a definire e curare tutte le attività di raccolta manifestazioni di interesse, coordinamento,
animazione e gestione tecnico-amministrativa finalizzate alla eventuale costituzione del
Consorzio di che trattasi.
- Di prendere atto ed approvare l’Avviso esplorativo predisposto al riguardo dalla struttura e
ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del GAL e sui siti dei comuni dell’Area
DOP Penisola Sorrentina.

-

Di demandare al Presidente ed alla struttura, per tutto quanto di rispettiva competenza, ogni
atto utile e necessario, consequenziale al presente dispositivo.
Il Consiglio verrà informato degli esiti dell’ avviso esplorativo e dell’operato svolto al riguardo
dal Presidente e dalla struttura, nella prima seduta utile.
Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno “Servizio per realizzazione e gestione Sito web
GAL e Social dedicati – Provvedimenti”, Il Presidente relaziona nel merito del lavoro svolto dalla
struttura in adempimento al mandato ricevuto giusta deliberazione in data 18/12/2018. In dettaglio
richiama la determinazione a contrarre n. 1 in data 08/01/2019, con la quale si attivava la procedura
volta all’affidamento del “SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE/REALIZZAZIONE E
GESTIONE DEL SITO WEB DEL GAL E SOCIAL DEDICATI.” - ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (D.lgs. 56/2017), a mezzo avviso pubblico, fissando quale
criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. (D.lgs. 56/2017) comma 4 lett. c..
Conferma, che con successiva determinazione n. 10 del 08/02/2019, la struttura, preso atto ed
approvato il Verbale di gara in data 07/02/2019, procedeva a dichiarare “aggiudicataria provvisoria
del SERVIZIO di implementazione/realizzazione e gestione del sito web e social dedicati del GAL
Terra Protetta s.c.a.r.l. la ditta SEMA s.a.s. – sede legale in Marigliano al C.so Umerto I n.155/Q –
cap. 80034 Marigliano (NA) - P.IVA 03796071219, verso il corrispettivo complessivo di € 2.940,00
oltre IVA con uno sconto offerto, in termini percentuali, del 30% sull’importo posto a base d’asta
pari ad € 4.200,00 oltre IVA, giusta offerta prot. n. 49/2019 che si allega al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale, prendendo atto ed approvando i prezzi unitari offerti e
riservandosi il GAL ogni eventuale ulteriore procedura di aggiudica o di non procedere alla
stessa”; stabilendo altresì “di rinviare a successivo atto, previa verifica dei requisiti dichiarati in
sede di gara, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’ aggiudicazione definitiva del
servizio”.
Il Presidente, pone dunque all’attenzione del Consiglio il “Verbale di convalida dei requisiti
dichiarati in sede di gara per l’affidamento definitivo del servizio di implementazione/realizzazione
e gestione del sito web del GAL e social dedicati” in data 19/02/2019 e ne propone la presa d’atto
ed approvazione in uno con la proposta ivi contenuta di “aggiudicazione definitiva del Servizio di
implementazione/realizzazione e gestione del sito web e social dedicati del GAL Terra Protetta
s.c.a.r.l. alla ditta SEMA s.a.s. – sede legale in Marigliano al C.so Umerto I n.155/Q – cap. 80034
Marigliano (NA) verso il corrispettivo complessivo di € 2.940,00 oltre IVA con uno sconto offerto,
in termini percentuali, del 30% sull’importo posto a base d’asta pari ad € 4.200,00 oltre IVA,
giusta offerta prot. n. 49/2019 che si allega al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, prendendo atto ed approvando i prezzi unitari offerti”.
Il Consiglio, visti gli atti d’ufficio, all’unanimità, delibera quanto segue:
- Di prendere atto ed approvare il lavoro svolto dalla struttura per l’affidamento del servizio in
oggetto;
- Di prendere atto ed approvare il “Verbale di convalida dei requisiti dichiarati in sede di gara
per l’affidamento definitivo del servizio di implementazione/realizzazione e gestione del sito
web del GAL e social dedicati” in data 19/02/2019, che si rimette in allegato al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale;
- Di disporre l’aggiudicazione definitiva del Servizio di implementazione/realizzazione e
gestione del sito web e social dedicati del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. alla ditta SEMA s.a.s.
– sede legale in Marigliano al C.so Umerto I n.155/Q – cap. 80034 Marigliano (NA) verso il
corrispettivo complessivo di € 2.940,00 oltre IVA con uno sconto offerto, in termini
percentuali, del 30% sull’importo posto a base d’asta pari ad € 4.200,00 oltre IVA, giusta

-

offerta prot. n. 49/2019 che si allega al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, prendendo atto ed approvando i prezzi unitari offerti;
Di stabilire che la struttura ed al Presidente, per tutto quanto di rispettiva competenza,
provvedano a tutto quanto necessario ai fini della definizione contrattuale.

Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno “Selezione tecnici istruttori per Domande di
Aiuto rif. Mis. 19.2 - PSR Campania 2014/2020 – Provvedimenti”, Il Presidente, in
considerazione del fatto che sono stati pubblicati i primi bandi GAL a valere sulla Misura 19.2 –
SSL “Terra Protetta”, ravvisa l’opportunità di procedere celermente al completamento dell’organico
del GAL con la selezione dei tecnici istruttori necessari per le attività di valutazione e selezione
delle Domande di Sostegno a valere sui bandi GAL di che trattasi. Procede pertanto alla lettura
dell’avviso pubblico di selezione predisposto dalla struttura in uno con i relativi allegati, che si
rimettono in allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, e ne propone la presa
d’atto ed approvazione con mandato a procedere.
Il Consiglio all’unanimità, dopo ampia discussione, delibera di prendere atto ed approvare l’Avviso
Pubblico di Selezione volto alla individuazione di n. 3 Tecnici Istruttori così come predisposto dalla
struttura in uno con i suoi allegati. Dispone mandato al Presidente ed alla struttura, per tutto quanto
di rispettiva competenza, di procedere alla pubblicazione dell’avviso di che trattasi, dando atto che
la nomina della Commissione di selezione sarà disposta con successiva deliberazione del Consiglio.
Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno “ Varie ed eventuali”, Il Presidente, supportato
dal Coordinatore, rappresenta al Consiglio il lavoro che la struttura tecnica del GAL ha realizzato
relativamente all’iter di approvazione dei bandi previsti nella Strategia di Sviluppo Locale.
In merito al Bando convalidato dalla Regione Campania – Tipologia di Intervento 7.4.1 - il
Presidente porta all’attenzione del Consiglio l’iter realizzato dal GAL di cui alla seguente tabella:
GAL TERRA PROTETTA SCARL
Estremi nota
autorizzazione Tipologia
Regione
Intervento
Campania
0138595 del
01/03/2019

7.4.1

Descrizione
Investimenti per l'introduzione, il miglioramento,
l'espansione di servizi di base per la popolazione
rurale

Contributo a
Bando

700.000,00

Tale procedimento, avviato contestualmente agli altri Bandi (TI 6.2.1, 6.4.1, 7.5.1 e 7.6.1 Ob. B2),
ha registrato la conclusione dell’iter di validazione da parte dell’Organismo Pagatore AGEA e della
Regione Campania giusta nota di comunicazione prot. n. 0138595 del 01/03/2019. Ciò consente
pertanto al GAL di procedere alla definitiva approvazione del Bando della TI 7.4.1, al caricamento
dello stesso sul sistema Gestionale SIAN e, successivamente, alla pubblicazione dello stesso sul
sito istituzionale del GAL.
Il Consiglio dopo ampia discussione, all’unanimità, prende atto della convalida definitiva acquisita
dal GAL ed a valere sul Bando GAL riferito alla Tipologia di Intervento 7.4.1.. Approva pertanto
definitivamente il bando ed i relativi allegati così come modificati in sede di convalida, che
unitamente al presente verbale ne fanno parte integrante e sostanziale.

Dispone mandato al Presidente ed alla struttura, per tutto quanto di rispettiva competenza, di
mettere in atto tutto quanto necessario alla pubblicazione del Bando di che trattasi, a valere sulla TI
7.4.1 - PSR Campania 2014/2020, dando atto che la relativa dotazione finanziaria complessiva è
allocata nella SSL GAL - come da precedente tabella riepilogativa. Fissa a decorrere dal giorno 21
Marzo 2019 e fino al 23 aprile il periodo di “pre-informativa” del Bando di che trattasi ed a
decorrere dal 24 aprile e per non meno di ulteriori giorni 60 il periodo nel quale sarà possibile
presentare le domande di sostegno da parte degli eventuali beneficiari. I termini per la raccolta delle
DdS sono pertanto i seguenti: dal 24 Aprile 2019 alle ore 09.00 al il 24 Giugno 2019 alle ore 16.00.
Il Presidente, tenuto conto del significativo incremento delle attività GAL registratosi negli ultimi
tempi, anche alla luce della predisposizione e pubblicazione dei diversi Bandi di misura, rivolti sia
ad enti pubblici che privati, coglie l’occasione per proporre al Consiglio l’apertura degli uffici e
sportelli informativi GAL per un orario più prolungato rispetto a quello attualmente autorizzato, il
tutto al fine di ottemperare sia alle normali attività di ufficio che ad una puntuale attività di
assistenza tecnica rispetto ai potenziali beneficiari.
Dato dunque atto che il GAL, nel corso dell’ultimo trimestre 2018 ha assunto in organico n. tre
unità di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato part time - secondo il CCNL
applicabile alla categoria - così come riportato nella seguente tabella riepilogativa:
Nome e Cognome
Ernesto Apuzzo
Marilisa Di Guida
Malafronte Alesandro

Ruolo
Unità segreteria
Animatore Territoriale
Animatore Territoriale

Orario previsto
24 ore settimanali
20 ore settimanali
20 ore settimanali

Atteso che l’orario attuale è insufficiente per garantire una ottimale copertura per le nuove esigenze
operative e d’ufficio del GAL che, come detto, in questi ultimi mesi ne ha riscontrato un
significativo incremento in funzione della crescente attività messa in atto relativamente alle Misure
19.2 e 19.4, Il Presidente, sulla scorta della verifica effettuata dalla struttura, relativamente
all’ammissibilità della spesa ed alla disponibilità finanziaria allocata nella Strategia di Sviluppo
Locale approvata dalla Regione Campania, propone una modifica degli orari di lavoro per le unità
di personale su indicate, come riportato nella seguente tabella riepilogativa:
Nome e Cognome
Ernesto Apuzzo
Marilisa Di Guida
Malafronte Alesandro

Ruolo
Unità segreteria
Animatore Territoriale
Animatore Territoriale

Orario contratto attuale
24 ore settimanali
20 ore settimanali
20 ore settimanali

Nuovo orario
30 ore settimanali
28 ore settimanali
28 ore settimanali

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, delibera di approvare la proposta del
Presidente come su riportata. Dispone mandato, al Presidente ed alla struttura, per tutto quanto di
rispettiva competenza, di ogni atto necessario e consequenziale volto all’integrazione oraria, così
come approvata, a decorrere dal prossimo 11 Marzo 2019 e secondo le necessità organizzative degli
uffici.
Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore
15:55 dichiara sciolta la seduta.
Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
IL SEGRETARIO
F.to Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Guida

