
 

 
 

 

 

 

 

  

Gruppo di Azione Locale - GAL 
“TERRA PROTETTA” 

 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 27 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di Aprile, presso il Comune di Vico Equense, 

Piazza Giancarlo Siani, giusta convocazione in data 18/04/2019, prot. n. 304, a firma del Legale 

Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle 

ore 16:10 si è riunita la seduta del Consiglio di Amministrazione del GAL 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) PSR Campania 2014/2020 Mis. 19.2 PSR Campania - provvedimenti; 

4) SSL GAL Terra Protetta - attività di monitoraggio e valutazione - provvedimenti; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:    

1. Giuseppe Guida - Presidente;  

2. Fortunato Della Monica – Consigliere; 

3. Sebastiano Giordano, Consigliere; 

4. Chiara Gambardella, Consigliere; 

5.  Maria Grazia Gargiulo – Consigliere; 

 

Risultano assenti:  

1. Gavino Nuzzo – Consigliere; 

2. Tortoriello Maria – Consigliere; 

 

Risulta presente il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume ed il Revisore dei Conti Dr. Donato 

Aiello   Presiede il C.d.A. il Presidente, Dr. Giuseppe Guida.  

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

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 16:15 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 trattare propone di procedere alla discussione dei 

seguenti punti all’O.d.g.. 

 

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

Il Presidente da lettura del Verbale di C.d.A. n. 26 del 05 Aprile 2019 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 “PSR Campania 2014/2020 Mis. 19.2 PSR 

Campania - provvedimenti”  



 

 
 

 

 

 

 

  

Il Presidente, supportato dal Coordinatore, rappresenta al Consiglio il lavoro che la struttura tecnica 

ha realizzato relativamente all’iter di approvazione dei bandi previsti nella Strategia di Sviluppo 

Locale del GAL. 

Pertanto il punto all’ordine del giorno prevede una duplice approvazione: 

1) Approvazione dei Bandi TI 1.1.1,e 3.2.1, previsti nel Piano d’Azione del GAL – Misura 

19.2 e trasmissione all’AdG per avviare l’iter di  convalida;  

2) Proroga termini per la presentazione delle Domande di Sostegno Tipologie di Intervento  

7.5.1, 7.6.1 B2, 6.2.1 e 6.4.1 - PSR Campania 2014/2020, SSL GAL Terra Protetta - 

attualmente in corso di pubblicazione. 

 

1) Il Presidente, per quanto concerne la definizione dell’Iter di convalida delle Misure previste nel 

Piano d’Azione del GAL – Misura 19.2 da lettura dei Bandi  e dei relativi allegati delle seguenti 

Tipologie di Intervento: 

 

Prog. 

Bando 

Tipologia 

Intervento 
Descrizione 

1 1.1.1 

 

Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze. 

 

2 3.2.1 

Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni    di 

produttori nel mercato interno - Sostegno per attività di informazione e 

promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno. 

 

 

I bandi, oggetto della discussione, riportati nella precedente tabella riepilogativa, dovranno 

essere inviati alla Regione e quindi all’OP Agea per completare l’iter di convalida. 

Infine il Presidente, sempre relativamente al punto all’O.d.g., informa il Consiglio che la 

Tipologia di Intervento 1.3.1 “visite aziendali” prevista dalla SSL approvata, allo stato non potrà 

essere avviata, in quanto la Regione Campania non ha ancora provveduto ad attivarla. Pertanto, 

relativamente a questa TI, si resta in attesa di indicazioni specifiche da parte dell’AdG per la 

relativa gestione e per quanto concerne l’utilizzo della dotazione finanziaria ad essa collegata 

nella SSL del GAL. 

 

2) In merito ai  Bandi  - PSR Campania 2014/2020, SSL GAL Terra Protetta - già in corso di 

pubblicazione delle Tipologie di Intervento 7.5.1, 7.6.1 B2, 6.2.1 e 6.4.1, il Presidente porta 

all’attenzione del Consiglio la richiesta di Proroga ricevuta dalla Comunità Montana Penisola 

Sorrentina, oltre a rappresentare le numerose indicazioni emerse sia negli incontri di animazione 

territoriale che dal confronto con le parti sociali e produttive, rispetto alla necessità di prorogare 

i bandi in scadenza per il prossimo 11 Maggio 2019. Tra le motivazioni maggiormente 

ricorrenti, la proroga è stata richiesta sia per la coincidenza di un lungo periodo festivo a ridosso 

della scadenza dei termini, che per i ritardi nel rilascio dei pareri obbligatori da parte degli Enti 

preposti. 

Nello specifico, il Presidente propone una proroga, che uniformi la data di scadenza dei bandi di 

seguito riportati (TI 7.5.1, 7.6.1 B2, 6.2.1 e 6.4.1) con la scadenza del Bando della TI  7.4.1 PSR 

Campania 2014/2020, SSL GAL Terra Protetta, (24 Giugno 2019).  



 

 
 

 

 

 

 

  

Pertanto, il Presidente propone al Consiglio una proroga  per le seguenti Tipologie di Intervento: 

 

 
GAL TERRA PROTETTA SCARL 

Estremi nota 

autorizzazione 

Regione 

Campania 

Tipologia 

Intervento 
Descrizione 

 

Attuale 

scadenza 
Nuova 

scadenza 

0780976 del 

07/12/2018 
7.5.1 

sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative, informazioni turistiche 

e infrastrutture turistiche su piccola scala. 

 

10/05/2019 
24/06/2019 

0760890 del 

30/11/2018 7.6.1.  

Az B 2 

Riqualificazione del patrimonio architettonico 

dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione 

ambientale. 

 

10/05/2019 24/06/2019 

0705292 del 

08/11/2018 6.2.1 
Aiuto all’avviamento d’impresa per attività 

extra agricole in zone rurali. 

 

10/05/2019 24/06/2019 

0669516 del 

24/10/2018 6.4.1 
Creazione e sviluppo della diversificazione 

delle imprese agricole. 

 

10/05/2019 24/06/2019 

 

Inoltre il Presidente, supportato dal Coordinatore, evidenzia le FAQ relative ai Bandi in corso di 

pubblicazione e nello specifico le richieste pervenute dal Comune di Furore relativamente alla 

Misura 7.6.1 Az. B2 oltre che porta all’attenzione del Consiglio il lavoro che la struttura sta 

portando avanti al fine di consentire la massima diffusione e partecipazione alle opportunità del 

GAL da parte dei potenziali baneficiari sia pubblici che privati. 

 

Il Consiglio dopo ampia discussione, all’unanimità: 

- Approva i Bandi delle Misure del PSR Campania 2014/2020 - TI 1.1.1 e 3.2.1, redatti 

secondo le indicazioni contenute nelle schede di Misura già previste nella SSL del GAL 

Terra Protetta, che allegati al presente verbale ne fanno parte integrante e sostanziale. Inoltre 

il Consiglio da mandato alla struttura del GAL di predisporre gli atti conseguenziali e 

necessari per la trasmissione degli stessi bandi alla Regione Campania - corredati dalla 

documentazione richiesta dall’AdG, per avviare l’iter di convalida. 

-  Approva la proroga dei Bandi relativi alle Tipologie di Intervento 7.5.1, 7.6.1 Operazione 

B2, 6.2.1, 6.4.1 al 24 Giugno 2019 e pertanto dispone che le nuove scadenze per la raccolta 

delle DdS siano fissate al 24 Giugno 2019 alle ore 16.00, dando mandato al Presidente 

coadiuvato dalla struttura agli atti consequenziali e necessari a tale proroga. 

- Approva ed autorizza la proposta di modifica/integrazione del bando della TI 7.6.1 

Operazione B2, relativamente ai criteri di Ammissibilità del Bando,  sulla scorta del 

carteggio intercorso tra il Comune di Furore, il GAL ed il Responsabile di Misura 

Regionale. Disponendo che tale modifica/integrazione  si perfezionerà in seguito alle  

indicazioni che la Regione Campania - Referente di Misura  - fornirà in riscontro alla nota 

inviata dal Coordinatore del GAL, prot. n 295 del 16/04/2019. Infine, il Consiglio da  

mandato sin da subito al Coordinatore, d’intesa con il Presidente,  per tutti gli atti necessari e 



 

 
 

 

 

 

 

  

consequenziali a tale modifica/integrazione del Bando della Tipologia di Intervento 7.6.1 

Operazione B2 - PSR Campania 2014/2020, SSL GAL Terra Protetta.  
 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno “SSL GAL Terra Protetta - attività di 

monitoraggio e valutazione - provvedimenti”. 

Il Presidente, coadiuvato dal Coordinatore, rappresenta al Consiglio, l’opportunità di procedere alla 

individuazione di un  servizio di “Valutazione esterna della SSL ed alla formazione del personale 

del GAL per la autovalutazione interna”, 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 specializzato nel servizio di che trattasi, come predisposto dalla struttura a norma del 

D. Lgs. 50/2016. Tale servizio consentirà alla struttura di rafforzare un quadro di competenze 

necessarie al corretto avanzamento della SSL e darà una maggiore terzietà di giudizio 

all’avanzamento del Piano di Azione Locale, al fine di correggere eventuali asimmetrie e di 

rafforzarne il percorso di efficacia ed efficienza. 

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 che 

trattasi e pertanto approva il relativo avviso predisposto dalla struttura da pubblicarsi sul sito del 

GAL e siti istituzionali dei comuni aderenti.      

 

Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno “ Varie ed eventuali”.  

Il Presidente,  richiamato l’art. 18 del Regolamento di Funzionamento interno del GAL, come 

modificato ed integrato con deliberazione di C.d.A. in data 18/12/2017, il quale fissa, tra l’altro, 

l’aggiornamento semestrale della short list di professionisti in dotazione del GAL, propone al 

Consiglio di procedere all’aggiornamento, 1^semestre 2019, della Short List del GAL in 

ottemperanza alle previsioni di cui al Regolamento di funzionamento interno;  

Il Consiglio, all’unanimità, visti gli atti d’ufficio, dispone, al fine di ottemperare alle previsioni di 

cui all’art. 18 del Regolamento di Funzionamento Interno del GAL , che la Struttura, per tutto 

quanto di competenza, provveda all’attivazione delle procedure volte all’aggiornamento, 1^ 

semestre 2019, della Short List in dotazione del GAL, compresa la pubblicazione del relativo 

Avviso.   

Il Presidente propone al Consiglio la presa d’atto del rendiconto periodico delle spese sostenute dal 

GAL per il FLAG Approdo di Ulisse, in forza della Convenzione stipulata tra le parti in data 

18/12/2017. Il rendiconto delle spese di che trattasi riguarda le spese sostenute dal GAL per il 

FLAG Approdo di Ulisse nel corso dell’anno 2018  quali differenze a credito GAL. Il Presidente ne 

richiede l’approvazione in uno con la documentazione giustificativa di spesa.  

Il Consiglio, all’unanimità prende atto del rendiconto di che trattisi e lo approva. Inoltre il Consiglio 

stabilisce che il Presidente ne dia comunicazione al FLAG trasmettendo tutta la documentazione 

giustificativa di spesa.   

 

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         IL PRESIDENTE   

      Gennaro Fiume                                            Giuseppe Guida  

 


