
 

 
 

 

 

 

 

  

Gruppo di Azione Locale - GAL 
“TERRA PROTETTA” 

 
 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 26 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di Aprile, in Lettere, presso la sede della Residenza 

Municipale, al C.so Vittorio Emanuele III, 58, giusta convocazione in data 01/04/2019, prot. n. 232, 

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. Comunicazioni del Presidente C.d.A.; 

2. Approvazione Verbale seduta precedente; 

3. Approvazione Bilancio d’ Esercizio 2018- Provvedimenti;  

4. Progetto di cooperazione Rural Revolution food, Mis. 19.3 PSR Campania 2014/2020 - 

Provvedimenti;  

5. Selezione Tecnici Istruttori Domande di Aiuto Mis. 19.2 PSR Campania 2014-2020 – Presa 

d’atto istanze pervenute  - Nomina Commissione di selezione  - Provvedimenti;  

6. Individuazione Operatore Economico per fornitura servizio video-foto dell’area GAL – Mis. 

19.4.1 PSR Campania – Provvedimenti;  

7. Costituzione Consorzio di tutela olio extra vergine di oliva “Penisola Sorrentina” a 

denominazione di Origine Protetta (DOP) – provvedimenti.  

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:    

1. Giuseppe Guida - Presidente;  

2. Fortunato Della Monica – Consigliere; 

3. Gavino Nuzzo – Consigliere; 

4. Sebastiano Giordano, Consigliere; 

Risultano assenti:  

5. Chiara Gambardella, Consigliere; 

6.  Maria Grazia Gargiulo – Consigliere; 

7. Tortoriello Maria – Consigliere; 

Risulta  presente il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume. Presiede il C.d.A. il Presidente, 

Giuseppe Guida.  Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL, dr. Gennaro 

Fiume.    

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 16:10 dichiara la validità della 

seduta, da  lettura dell’Ordine del giorno ed avvia la discussione:  

 

Nel merito del 1^ Punto all’Ordine del giorno – “Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL”. 

Il Presidente non avendo comunicazioni da fare propone di procedere con la discussione dei 

successivi punti all’O.d.G. 

 

Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione verbale seduta precedente” . 

Il Presidente da lettura del Verbale di C.d.A. n. 25 del 04 Marzo 2019 e lo propone 

all’approvazione.  



 

 
 

 

 

 

 

  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Verbale su richiamato e lo approva.   

 

Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno “Approvazione Bilancio dell’Esercizio 2018- 

Provvedimenti”  

Il Presidente da lettura del Progetto di Bilancio d’Esercizio 2018 del GAL, predisposto dalla 

struttura e ne propone l’approvazione.     

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Progetto di 

Bilancio di Esercizio 2018 del GAL e di approvarlo quale proposta di Bilancio d’Esercizio 2018 da 

sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, demandandone dunque la convocazione al Presidente, 

espletati gli adempimenti di rito, nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 27 dello Statuto 

e dall’art. 2364 comma 2 c.c. ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 2429 comma 3 c.c..  

 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno “Progetto di cooperazione Rural Revolution 

food, Mis. 19.3 PSR Campania 2014/2020 - provvedimenti”. 
Il Presidente, supportato dal Coordinatore, illustra al Consiglio lo status quo riferito al Progetto di 

cooperazione a valere sulla Misura 19.3.1 denominato “Re-food devolution”, avente quale soggetto 

capofila il GAL Cilento Regeneratio. Nello specifico evidenzia che il GAL rumeno “Associatia 

Plaurilie Ramidaveri”, partner straniero, non riesce a produrre la documentazione richiesta dalla 

Regione Campania a causa dei ritardi riscontrati ed addebitabili alla propria Adg di riferimento , 

nell’emissione del bando per la misura 19.3.1.. Inoltre sottolinea che il soggetto capofila ha messo 

in atto tutti i passaggi formali per verificare le reali disponibilità del partner rumeno, anche a 

seguito di deliberazione di steering committee, senza però ottenere riscontro. A tal punto, il GAL 

Capofila, in condivisione con il partenariato, al fine di non interrompere il processo di valutazione 

regionale, ha proposto la trasformazione del progetto di cooperazione “Re Food Revolution” da 

transnazionale ad interterritoriale. Questa modifica, che non comporterà alcuna conseguenza 

formale per il Gal Terra Protetta e nessuna variazione di budget e piano finanziario, prevede 

esclusivamente una rettifica del  fascicolo di progetto ed una  rettifica dell’accordo di partenariato, 

con delega al presidente per la sottoscrizione.  

Il Presidente procede dunque alla lettura integrale della documentazione rettificata del progetto di 

cooperazione “Rural Revolution Food - Mis. 19.3.1 - PSR Campania 2014/2020”, accompagnata 

dal Verbale di steering cometee del 20 Marzo 2019, allegandoli al presente atto quali parti integranti 

e sostanziali. Propone dunque al Consiglio di deliberare in merito al fine di prendere atto della 

scheda progettuale e documentazione di progetto comprensiva dell’accordo di cooperazione 

rettificati, e di disporne la relativa sottoscrizione. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di prendere atto ed approvare la documentazione 

rettificata  del progetto  “Rural Revolution Food” e la relativa trasformazione da progetto di 

cooperazione transnazionale ad interterritoriale. Dispone autorizzazione a procedere per il 

Presidente al fine della sottoscrizione dell’accordo di cooperazione così come rettificato e 

supportato dalla struttura, di predisporre tutto quanto ulteriormente necessario alla definizione 

dell’iter per l’approvazione del progetto di cooperazione di che trattasi. 

 

Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno - “Selezione Tecnici Istruttori Domande di 

Aiuto Mis. 19.2 PSR Campania 2014-2020 – Presa d’atto istanze pervenute  - Nomina 

Commissione di selezione  - Provvedimenti”, il Presidente relaziona nel merito del lavoro svolto 

dalla struttura in ottemperanza al mandato ricevuto giusta deliberazione di C.d.A. in data 

04/03/2019 ed al riguardo riferisce che l’Avviso di Selezione è stato pubblicato in data 20/03/2019, 

prot. n. 184/2019 e, come attestato dalla Relazione del responsabile del protocollo, prot. n. 

254/2019, che rimette in allegato al presente atto, nei termini fissati dall’avviso, sono risultate 



 

 
 

 

 

 

 

  

pervenute n. 19 istanze di partecipazione. Ritenuto pertanto opportuno procedere con le selezioni in 

oggetto al fine di individuare n. 3 Tecnici Istruttori per le Domande di Sostegno che saranno 

presentate al GAL a valere sui diversi bandi di misura SSL GAL in corso di pubblicazione, il 

Presidente propone al Consiglio di nominare opportuna Commissione di selezione ricorrendo a 

personale interno e/o consulenti in dotazione del GAL.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di:  

- Prendere atto del lavoro svolto dalla struttura nel merito delle Selezioni indette con Avviso 

pubblico prot. n. 184/2019 al fine di individuare n. 3 tecnici istruttori per le DDS a valere sui 

bandi GAL;  

- Prende atto della Relazione del responsabile del protocollo, prot. n. 254/2019, che rimette in 

allegato al presente atto e dalla quale si evince che sono pervenute n. 19 istanze di 

partecipazione alle selezioni di che trattasi;  

- Procedere alla composizione di opportuna commissione di selezione ricorrendo al personale 

e consulenti attualmente in dotazione del GAL e dunque di stabilire che la stessa sarà così 

composta:  

 Dr. Gennaro Fiume – Coordinatore GAL - Presidente;  

 Dott.ssa Anna Fermo – RAF GAL – Componente con funzione anche di segretaria 

della Commissione;  

 Avv. Antonella Ferraro – Consulente GAL – Componente;  

- Dare atto che la Commissione opererà nel ripetto delle previsioni di cui all’Avviso di 

Selezione prot. n. 184/2019;  

- Disporre comunicazione ai componenti della commissione così individuati e nominati con 

relativa convocazione per l’insediamento della stessa commissione nella prima data utile.  

Il Consiglio verrà informato dell’operato svolto dalla Commissione per le successive deliberazioni 

del caso nella prima seduta utile.   

 

Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno - “Individuazione Operatore Economico per 

fornitura servizio video – foto dell’area GAL, Mis. 19.4 PSR Campania 2014/2020 – 

Provvedimenti”, Il Presidente rappresenta al Consiglio l’opportunità di procedere alla 

individuazione di un Operatore Economico specializzato nel servizio di fornitura Video e Foto per il 

GAL, nel rispetto delle previsioni di cui alla SSL GAL e relativo PdA. Al riguardo, procede alla 

lettura dello schema di avviso pubblico volto alla individuazione dell’operatore economico 

specializzato nel servizio di che trattasi, come predisposto dalla struttura a norma del D. Lgs. 

50/2016.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di dare mandato alla struttura di procedere, a mezzo avviso 

pubblico, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e dei regolamenti riferiti al PSR 

Campania 2014-2020, al fine di individuare l’operatore economico specializzato nel servizio di 

fornitura Video e Foto per il GAL, e pertanto approva il relativo avviso predisposto dalla struttura 

disponendone la pubblicazione sul sito del GAL, sui siti istituzionali dei comuni aderenti e della 

sezione regionale di riferimento PSR 2014-2020 - GAL.      

 

Nel merito del 7^ Punto all’Ordine del giorno “Costituzione Consorzio di tutela olio extra 

vergine di oliva “Penisola Sorrentina” a denominazione di Origine Protetta (DOP) – 

Provvedimenti”. Il Presidente relaziona al consiglio nel merito delle iniziative messe in campo in 

ottemperanza del mandato ricevuto giusta deliberazione di C.d.A. in data 04/03/2019. In particolare, 

rappresenta al fine 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", in data 06/03/2019, si  

procedeva alla pubblicazione dell’ Avviso esplorativo, approvato con deliberazione del 04/03/2019,  

prot. n. 117/2019, volto alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli operatori del 

comparto olivicolo dell’area sorrentina interessati.  

Il Presidente informa dunque il Consiglio che, come attestato dalla Relazione del responsabile del 

protocollo prot. n. 258 del 05/04/2019, che si rimette in allegato, entro i termini fissati dall’Avviso 

di che trattasi, sono pervenute n. 21 manifestazioni d’interesse e che pertanto si palesa una 

manifesta volontà degli operatori olivicoli alla costituzione del Consorzio di Tutela in oggetto. 

Ritenuto pertanto opportuno informare l’Assemblea anche al fine di valutare la  partecipazione del 

GAL al Consorzio di che trattasi, chiede al Consiglio di deliberare gli opportuni indirizzi in merito.    

Il Consiglio, all’unanimità, delibera:  

- Di prendere atto del lavoro svolto dalla Struttura al fine di dare avvio al 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 prendere atto della Relazione del responsabile del protocollo prot. n. 258 del 05/04/2019, 

che si rimette in allegato, dalla quale si evince che a seguito di pubblicazione dell’Avviso 

esplorativo prot. n. 117/2019, sono pervenute dal territorio, da parte degli operatori del 

comparto olivicolo dell’area sorrentina, n. 21 manifestazioni d’interesse alla costituzione del 

Consorzio di Tutela di che trattasi;  

- Di proporre alla Assemblea la partecipazione del GAL Terra Protetta nel Consorzio di che 

trattasi dando 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 e che il 

GAL,s’ impegnerà a definire e curare tutte le attività di raccolta adesioni, coordinamento, 

animazione e gestione tecnico-amministrativa finalizzate alla eventuale costituzione del 

Consorzio di che trattasi.  

- 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 dell’operato svolto al riguardo dal Presidente e dalla struttura, nelle 

successive sedute utili.   

 

Nel merito del 8^ Punto all’Ordine del giorno “ Varie ed eventuali”.  

Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 

17:40 dichiara sciolta la seduta. Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.     

 

    IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE   

      Gennaro Fiume                                            Giuseppe Guida  


