
 

 
 

 

 

 

 

  

Gruppo di Azione Locale - GAL 
“TERRA PROTETTA” 

 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 28 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 08 del mese di Luglio, presso il Comune di Lettere, giusta 

convocazione in data 25/06/2019, prot. n. 587, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra 

Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 14:10 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 – Misura 19.2 – Bandi rif. SSL GAL – Provvedimenti; 

4) Regolamento per la concessione dei patrocini e l’ utilizzo del Logo del GAL Terra Protetta – 

Modifiche ed integrazioni Regolamento per l’uso del logo GAL approvato con deliberazione n. 

11/2017 - Provvedimenti; 

5) Rendiconto periodico spese sostenute dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse - approvazione e 

provvedimenti. 

6) Progetto ENI CBC-MED Call 2019  - Progetto Re-This - Provvedimenti; 

7) Progetto LIFE Call 2019  - Progetto “"LIFE WWM ISLand" (LIFE Waste and wastewater 

management Ischia Sustainable Land) - Provvedimenti; 

8) Progetto BANDO Ambiente 2018 – Fondazione CON IL SUD – Progetto “Sirene e 

Campanella: I Richiami del Golfo” – Provvedimenti;  

9) Selezione Tecnici Istruttori Domande di Aiuto rif. Mis. 19.2 SSL GAL - PSR Campania 

2014/2020 – Presa d’atto Verbali di Commissione ed atti di selezione - Provvedimenti; 

10) Fornitura servizio Foto - Video dell’area GAL, Mis. 19.4 PSR Campania 2014/2020 

Provvedimenti; 

11) Servizio Immagine Coordinata GAL - Mis. 19.4 PSR Campania 2014/2020 – Presa d’atto 

offerte pervenute  - Nomina commissione di Gara - Provvedimenti; 

12) Rapporto annuale rif. 2018 - Esecuzione – Monitoraggio e Valutazione SSL – Approvazione;  

13) Aggiornamento Short List GAL 1^ semestre 2019 – Provvedimenti;  

14) Personale GAL inquadrato con contratto a tempo determinato part-time – Provvedimenti.    

15) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti:    

1. Giuseppe Guida - Presidente;  

2. Sebastiano Giordano, Consigliere; 

3. Chiara Gambardella, Consigliere; 

4.  Maria Grazia Gargiulo – Consigliere; 

 

 

Risultano assenti:  

1. Gavino Nuzzo – Consigliere; 

2. Tortoriello Maria – Consigliere;  

3. Fortunato Della Monica – Consigliere; 



 

 
 

 

 

 

 

  

Risulta  presente il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume e risulta assente 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 14:15 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 porta a conoscenza del Consiglio le risultanze della pubblicazione dei bandi a valere 

sulla SSL GAL Terra Protetta, con scadenza fissata in data 24/06/19 e relativi alle TI 7.4.1, 7.5.1, 

7.6.1 Az.B2, 6.2.1 e 6.4.1 ed altresì di quanto verificatosi a margine del tentativo di caricamento  

delle istanze da parte di alcuni potenziali beneficiari. Nello specifico comunica i dati riepilogativi 

dei potenziali beneficiari che hanno presentato istanza sulle prime TI della Mis. 19.2 del GAL già 

pubblicate e da lettura integrale delle note ricevute a mezzo pec da parte del Comune di Pimonte e 

del Comune di Conca dei Marini riferite alle rispettive segnalazioni di malfunzionamento del 

portale SIAN in fase di caricamento delle proprie Istanze a valere sui bandi GAL, purtroppo non 

andate a buon fine, ed altresì della nota Regionale con la quale gli uffici di competenza, hanno 

chiarito che il portale SIAN non registrava invece alcun malfunzionamento. 

Il Presidente informa il Consiglio, procedendo a darne lettura integrale, rispetto alle due richieste di 

accesso agli atti: la prima in data 13/06/19 a firma del Presidente del Parco Regionale dei Monti 

Lattari ed alla quale il GAL dava riscontro a mezzo pec in data 02/07/19; e la seconda, a firma del 

Dott. Raffaele Starace, in data 25/05/19 ed alla quale il GAL dava riscontro a mezzo pec in data 

17/06/19.  

Infine, il Presidente, comunica al Consiglio l’approvazione intervenuta da parte della AdG, giusta  

con nota prot. n. 414337 del 01/07/19, relativa alla proposta di trasformazione del progetto di 

Cooperazione “Re-food” da transnazionale ad interterritoriale, così come approvato dal CdA nella 

seduta n. 26 del 05/04/2019.  

Non avendo ulteriori comunicazioni da trattare, il Presidente propone dunque di procedere alla 

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. 27 del 24 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 – Misura 19.2 – 

Bandi rif. SSL GAL – Provvedimenti;”, il Presidente, supportato dal Coordinatore, rappresenta al 

Consiglio il lavoro che la struttura tecnica ha realizzato relativamente all’iter di approvazione di 

ulteriori bandi previsti nella Strategia di Sviluppo Locale. All’ordine del giorno si prevede pertanto 

la trattazione e relativa approvazione dei seguenti punti: 

1) Presa d’atto del percorso procedurale attivato ai fini della Validazione dei Bandi a valere 

sulla SSL GAL e la definitiva approvazione dei medesimi così come autorizzati dalla 

Regione Campania; 

2) Approvazione della proposta di Bando GAL TI 16.1 Az.2 ed autorizzazione a procedere, 

previa richiesta di versionamento della TI 16.1 Az. 1 una volta validata da AGEA, ai fini del 

caricamento del VCM della medesima TI 16.1. Az. 2 sul portale SIAN; 

3) Presa d’atto della Comunicazione della Regione Campania prot. n. 0385883 del 18/06/19 

relativamente al percorso di definizione della TI 1.1.1.  



 

 
 

 

 

 

 

  

Con riferimento al punto 1), Il Presidente relaziona dunque al Consiglio, nel merito dell’iter 

procedurale attivato al fine della convalida dei Bandi relativi alle seguenti Misure di cui alla SSL 

del GAL: 

GAL TERRA PROTETTA SCARL 

Estremi nota 

autorizzazione 

Regione 

Campania 

Tipologia 

Intervento 
Descrizione 

0415606 del 

07207/19 
3.2.1 

Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da 

associazioni    di produttori nel mercato interno. 

Tipologia 3.2.1: Sostegno per attività di informazione e promozione, 

svolte da associazioni  

0388908 del 

19/06/19 
16.1. Az. 1 

Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi  perativi 

del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura - 

Azione 1 - “Sostegno per la costituzione e l’avvio dei Gruppi 

Operativi”. 

 

0330553 del 

27/05/19 
16.3.1 

Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro 

in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la 

commercializzazione del turismo TI 16.3.1: Contributo per 

associazioni di imprese del turismo rurale 

0330603 del 

27805/19 
16.4.1 

Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per 

la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad 

attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle 

filiere corte e dei mercati locali TI16.4.1 - Cooperazione orizzontale e 

verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e 

mercati locali 

 

Tale iter procedimentale, ha richiesto una intensa attività di confronto con la struttura Regionale 

preposta e con l’Organismo Pagatore AGEA, conclusosi positivamente per il GAL che può dunque 

procedere  alla definitiva approvazione dei Bandi su richiamati, al caricamento degli stessi sul 

sistema Gestionale SIAN e successivamente alla loro pubblicazione.  

Con riferimento al punto 2), Il Presidente, informa il Consiglio che la misura 16.1 prevede due 

azioni e che per ragioni tecniche e di funzionamento del portale SIAN, l’OP AGEA consente 

l’approvazione formale dei relativi VCM a livello di TI e non di Azione, prevedendosi pertanto la 

necessità di versionamento del VCM della TI 16.1.Az. 1 una volta approvatone il VCM al fine di 

poter procedere con il caricamento di quello relativo alla TI 16.1 Az. 2.  

Dato atto che il VCM riferito al Bando GAL -  TI 16.1 Azione 1 è stato validato, come si evince 

dalla comunicazione prot. n. 0388908 del 19/06/19 della Regione Campania, il Presidente propone 

al Consiglio di autorizzare la struttura al fine di richiedere il versionamento della TI 16.1 Azione 1 

al fine di procedere al caricamento del VCM riferito al Bando GAL – TI 16.1 Az. 2 e relativa 

richiesta di validazione per addivenire dunque con le giuste tempistiche alla pubblicazione del 

Bando di che trattasi di cui se ne rimette il dettaglio: 

 



 

 
 

 

 

 

 

  

GAL TERRA PROTETTA SCARL 

Tipologia 

Intervento 
Descrizione 

16.1. Az.2 

Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura - Azione 2 - “Sostegno ai 

Progetti Operativi di Innovazione (POI)” 

 

Con riferimento al punto 3), Il Presidente supportato dal Coordinatore relaziona al Consiglio nel 

merito dei contenuti di cui alla nota prot. n. 0385883 del 18/06/19 con cui la Regione Campania ha 

rappresentato il percorso che intende intraprendere con i GAL relativamente alla TI 1.1.1.  

Nello specifico, la Regione intende includere i fabbisogni e le esigenze formative espresse dai GAL 

in sede di definizione delle relative SSL nell’ambito del Bando Regionale della TI 1.1.1 di prossima 

pubblicazione ed a tal proposito saranno inviate ai singoli GAL che hanno previsto tale TI le schede 

riepilogative per poter inserire le proprie esigenze nei lotti che saranno previsti dall’apposito bando 

regionale. 

Il Presidente, propone dunque al Consiglio di esprimersi nel merito, tenendo in debito conto che la 

soluzione proposta dalla Regione e di cui alla nota citata, oltre a rispondere positivamente ad una 

esigenza di efficienza amministrativa, determinerebbe per il GAL la possibilità di liberare delle 

risorse da poter riallocare all’interno della Misura 19.2. Di seguito sono pertanto riportati gli estremi 

della TI indicata: 

 

 

GAL TERRA PROTETTA SCARL 

Estremi 

nota  

Regione 

Campania 

Tipologia 

Intervento 
Descrizione 

0385883 del 

18/06/19 
1.1.1 

M01 - trasferimento di conoscenze e azioni di informazione - 

sottomisura 1.1: sostegno ad azioni di formazione professionale e 

acquisizione di competenze  

 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità delibera quanto segue: 

1 Di prendere atto della convalida definitiva acquisita dal GAL a valere sulle Tipologie di 

Intervento 3.2.1, 16.1.Azione 1, 16.3.1 e 16.4.1 e dunque di approvare definitivamente i 

bandi GAL ed i relativi allegati, che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e 

sostanziale, così come adeguati rispetto le osservazioni intervenute a seguito delle rispettive 

istruttorie di competenza regionale; 

Di rinviare ad una successiva discussione la definizione delle dotazioni finanziarie e delle 

date di pubblicazione e scadenza dei bandi GAL su indicati, in uno con la relativa 



 

 
 

 

 

 

 

  

autorizzazione a procedere rivolta alla struttura GAL al fine di concludere gli ulteriori 

passaggi obbligatori e propedeutici alla pubblicazione degli stessi;  

Di prendere atto della convalida definitiva acquisita dal GAL a valere sulla Tipologia di 

Intervento 16.1.Azione 1 e di approvarne dunque il bando definitivo, con i relativi allegati, 

che si rimette in allegato al presente atto.  

2 Di autorizzare la struttura a procedere con la richiesta di Versionamento del VCM della TI 

16.1.Azione 1 al fine di poter procedere al caricamento del VCM della TI 16.1. Azione 2 e 

di rinviare a successiva discussione la definizione della dotazione finanziaria e delle date di 

pubblicazione e scadenza del bando si richiamato, con autorizzazione a procedere per tutto 

quanto di competenza della struttura Gal e propedeutico alla definizione dell’iter 

procedurale di riferimento;  

3 Di prendere atto della nota della Regione Campania prot. n. 0385883 del 18/06/19 con cui la 

Regione ha palesato che intende includere i fabbisogni e le esigenze formative espresse dai 

GAL in sede di definizione delle relative SSL nell’ambito del Bando Regionale della TI 

1.1.1 di prossima pubblicazione e dunque di approvare la proposta del presidente come su 

riportata, dando mandato allo stesso, supportato dalla struttura, alla definizione di tutti gli 

atti necessari e consequenziali. 
 

 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno - “Regolamento per la concessione dei patrocini 

e l’ utilizzo del Logo del GAL Terra Protetta – Modifiche ed integrazioni Regolamento per 

l’uso del logo GAL approvato con deliberazione n. 11/2017 - Provvedimenti;”, il Presidente, da 

lettura del Regolamento per la concessione dei patrocini ed utilizzo del Logo GAL Terra Protetta, 

così come modificato ed integrato, in uno con il suo allegato A, e lo propone al Consiglio per la 

relativa approvazione. 

Il CdA, all’unanimità, delibera di prendere atto ed approvare il “Regolamento per la concessione dei 

patrocini e l’ utilizzo del logo del GAL Terra Protetta”, che si allega al presente atto a formarne 

parte integrante e sostanziale, così come modificato ed integrato ed in uno con il suo allegato A. 

 

Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Rendiconto periodico spese sostenute dal 

GAL per il FLAG Approdo di Ulisse - approvazione e provvedimenti”, 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 

relativamente al primo quadrimestre 2019 (Gennaio - Aprile). Il Presidente ne richiede 

l’approvazione in uno con la documentazione giustificativa di spesa che si allegata al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale.  

Il Consiglio, all’unanimità prende atto del rendiconto di che trattasi e lo approva. Stabilisce altresì 

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

di spesa per gli adempimenti di competenza al FLAG Approdo di Ulisse.   

 

Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno – “Progetto ENI CBC-MED Call 2019  - 

Progetto Re-This – Provvedimenti”; Il Presidente, coadiuvato dal Coordinatore del GAL, 

rappresenta al Consiglio le opportunità, nell’ambito della Programmazione Comunitaria, riferite all’ 

“ENI CBC MED Programme”, e propone dunque al Consiglio di valutare l’adesione del nostro 

GAL alla proposta progettuale ”Re-THIS, Revluating Traditional and Hstorical 

Irrigation:Innovationand Knowledge from the past to the future”, da candidarsi sul bando di 

prossima scadenza e di cui al Programma Comunitario ENI CBC-MED.  



 

 
 

 

 

 

 

  

Il Consiglio, sentita la relazione del coordinatore e la proposta del Presidente, all’unanimità, vista la 

documentazione progettuale e  l’Application Form Template riferito all’ENI CBC MED 

Programme, che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, delibera di 

approvare il progetto di cui in premessa, conferendo pieno mandato al presidente, supportato dalla 

struttura per la definizione di tutti gli atti necessari alla candidatura del progetto “Re-THIS” sulla 

call 2019 del Bando di cui al Programma “ENI CBC MED”. 

Nel merito del 7^ Punto all’Ordine del giorno - Progetto LIFE Call 2019  - Progetto “"LIFE 

WWM ISLand" (LIFE Waste and wastewater management Ischia Sustainable Land) – 

Provvedimenti”, Il Presidente informa il Consiglio che in considerazione dell’apertura della “Call 

2019” del Programma LIFE sottomisura Ambiente, il giorno 10 Giugno 2019, previamente invitato, 

ha partecipato, in nome e per conto del GAL, all’incontro, tenutosi presso la sala riunioni dei 

“Giardini di Ravino” in Forio d’Ischia (NA), volto alla predisposizione di una eventuale proposta 

progettuale a valere sul Programma LIFE annualità 2019, tenuto in debito conto che il GAL 

annovera tra i suoi soci anche soggetti pubblici ed Enti Locali del territorio dell’Isola d’Ischia. 

Preso visione del contenuto della “Scheda Dati di Base” per il Progetto Life Ischia “WWM IS-

land”, (ovvero “Waste and wastewater management Ischia Sustainable Land”), trasmessa dalla 

Associazione Federalberghi Ischia ed elaborata dalla SIMA Soc. di Ingegneria, e preso atto che il 

giorno 17 Giugno 2019 scadeva il termine di presentazione della iniziale documentazione “Stage I”, 

da predisporre per il Programma Life Ambiente, considerato che la Federalberghi, con nota 

acquisita al prot. n. 537/2019 del GAL,  richiedeva poi al medesimo “disponibilità a ricoprire il 

ruolo di proponente ed eventuale coordinatore al fine del buon esito dell’istanza, con ruolo e 

responsabilità da meglio ed opportunamente definire e quantificare in seguito. Il Presidente, 

ravvisandone l’opportunità, stante l’ imminenza della scadenza della Call 2019, con nota prot. n. 

538/2019 provvedeva a riscontrare la richiesta ed a manifestare l’ interesse del GAL e dunque la 

disponibilità dello stesso “a partecipare al partenariato, in qualità di Soggetto Proponente ed 

eventuale Coordinatore, nelle forme, termini e modalità da meglio definire di concerto tra i partner 

e finalizzato alla candidatura di una proposta progettuale condivisa a valere sul Programma LIFE 

Sottoprogramma Ambiente – annualità 2019, stage I,  da  meglio definirsi nel dettaglio nello 

“Stage II” dello stesso Programma LIFE”, dichiarando altresì “che la manifestazione d’ interesse 

in oggetto non comporta impegno di spesa o assunzione di oneri finanziari e che comunque, per il 

GAL , qualora l’istanza venisse ammessa a finanziamento,  la quota di cofinanziamento a proprio 

carico dovrà essere sostenuta dai beneficiari di cui al partenariato”.  

Il Presidente conferma dunque che nei termini di cui al bando rif. Programma LIFE - 

sottoprogramma Ambiente 2014-2020 -  annualità 2019, ovvero entro il 17/06/2019, sono state 

eseguite dalla struttura GAL tutte le attività conseguenti alle manifestazioni di interesse sottoscritte 

dalle diverse componenti del partenariato ed è stata dunque, con successo, validata e sottoposta alla 

valutazione dell'apposita Commissione UE, la domanda relativa alla Call 2019 del sottoprogramma 

Life Ambiente di che trattasi, con la candidatura del progetto ri-denominato "LIFE WWM ISLand", 

ovvero, "LIFE Waste and wastewater management Ischia Sustainable Land". In attesa dunque degli 

esiti della valutazione, di cui sarà data pronta comunicazione, richiede al Consiglio di prendere atto 

ed approvare il lavoro svolto nel merito e su richiamato. 

Il Consiglio, all’unanimità delibera di prendere atto ed approvare il lavoro svolto dal Presidente e 

dalla struttura del GAL nel merito del progetto "LIFE WWM ISLand", ovvero, "LIFE Waste and 

wastewater management Ischia Sustainable Land", candidato sulla Call 2019 del sottoprogramma 

Life Ambiente, Stage I. Prende atto che la proposta progettuale di che trattasi, che si allega al 

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, qualora accolta, dovrà meglio definirsi nel 

dettaglio nello Stage II dello stesso Programma LIFE. Conferma che il GAL Terra Protetta, nel caso 

di accoglimento della proposta progettuale di cui allo Stage I, continuerà a ricoprire il ruolo di 



 

 
 

 

 

 

 

  

Soggetto Proponente ed eventuale Coordinatore, nelle forme, termini e modalità da meglio definire 

di concerto tra i partner e finalizzato alla candidatura della proposta progettuale di dettaglio 

condivisa a valere sul Programma LIFE Sottoprogramma Ambiente – annualità 2019, stage II, 

confermando altresì che la partecipazione del GAL in qualità di Soggetto Proponente e 

Coordinatore eventuale, non comporta impegno di spesa o assunzione di oneri finanziari e che 

comunque, per il GAL, qualora l’istanza venisse ammessa a finanziamento, la quota di 

cofinanziamento a proprio carico dovrà essere sostenuta dai beneficiari di cui al partenariato.  

   

Nel merito del 8^ Punto all’Ordine del giorno - “Progetto BANDO Ambiente 2018 – 

Fondazione CON IL SUD – Progetto “Sirene e Campanella: I Richiami del Golfo” – 

Provvedimenti”, Il Presidente informa il Consiglio che nell’ambito del progetto richiamato, la 

Obiettivo Napoli Onlus, in qualità di capofila, con nota acquisita al prot.GAL n. 580/2019, ha 

comunicato che in data 17/06/2019 sono state ufficialmente avviate le attività previste dal Progetto 

de quo e che a partire da tale data, ogni attività propedeutica e funzionale alla realizzazione delle 

azioni previste dovrà essere regolarmente documentata e successivamente rendicontata tra i costi 

ammessi a finanziamento. Inoltre, rispetto alle procedure di monitoraggio e rendicontazione 

economica delle spese, verrà indetto un incontro sia per la stipula dell’accordo di partenariato che 

per la condivisione degli strumenti di gestione ideati ad hoc per il Progetto. Inoltre, a seguito di 

richiesta di rimodulazione finanziaria, anche per sopraggiunta rinuncia di partecipazione al progetto 

di un partner per le attività di ricerca socio-economica, cui il GAL si è reso disponibile a farsene 

carico, ha approvato quanto segue: 

- Il  GAL non cofinanzierà  l’iniziativa e gestirà al 100% il contributo concesso da 

Fondazione Con il Sud; 

- Il Budget approvato è stato così definito: 

- € 18.720/00 (Euro 18.000/00 per “attività di ricerca socio-economica” + Euro 720/00 

per “costi di gestione”);  

- 450 ore lavoro al costo unitario omnicomprensivo DI EURO 40/00 + un rimborso 

forfettario di spese gestionali di EURO 720/00; 

- Il GAL curerà la Ricerca Socio-economica nel settore della pesca così come indicato nel 

Progetto approvato. 

Al riguardo, il Presidente propone dunque al Consiglio di prendere atto della comunicazione della 

Obiettivo Napoli Onlus su indicata, acquisita al prot. GAL n. 580/2019 e di disporre autorizzazione 

a procedere per tutto quanto necessario a dare completa attuazione al Progetto“Sirene e 

Campanella: I Richiami del Golfo”, relativamente alle attività riconosciute in capo al GAL 

nell’ambito del Progetto stesso.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto della comunicazione della Obiettivo Napoli 

Onlus su indicata, acquisita al prot. GAL n. 580/2019 e disporre mandato con autorizzazione a 

procedere, al Presidente coadiuvato dalla struttura, per tutto quanto necessario a dare completa 

attuazione al Progetto“Sirene e Campanella: I Richiami del Golfo”, relativamente alle attività 

riconosciute in capo al GAL nell’ambito del Progetto stesso (incarichi, forniture e tutto quanto 

dovesse rendersi necessario). Il Presidente relazionerà al Consiglio di volta in volta circa i progressi 

nell’attuazione del Progetto di che trattasi.   

 

 

 

Nel merito del 9^ Punto all’Ordine del giorno – “Selezione Tecnici Istruttori Domande di 

Aiuto rif. Mis. 19.2 SSL GAL - PSR Campania 2014/2020 – Presa d’atto Verbali di 

Commissione ed atti di selezione – Provvedimenti”; Il Presidente, richiamata la precedente 



 

 
 

 

 

 

 

  

deliberazione di C.d.A. in data 05/04/2019, con la quale si stabiliva tra l’altro la nomina della Commissione 

di Selezione, ricorrendo al personale e consulenti attualmente in dotazione del GAL, relaziona nel 

merito del lavoro svolto dalla stessa e di cui ai Verbali di Commissione di selezione n. 1 in data 

17/04/2019, n. 2 in data 06/05/2019 e n. 3 in data 15/05/2019, che si allegano al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale in uno con tutti gli allegati e gli atti consequenziali prodotti 

per la selezione in oggetto richiedendone al riguardo la presa d’atto ed approvazione, nonché 

mandato a procedere al fine di addivenire alla conclusione dell’iter di selezione e relativi incarichi.  

Il Consiglio, visti gli atti d’ufficio prodotti, all’unanimità, delibera quanto segue:  

- Di prendere atto ed approvare il lavoro svolto dalla Commissione di Selezione per la 

individuazione di n. 3 tecnici istruttori per le DdS a valere sui bandi GAL, così come si 

evince dai Verbali di Commissione di selezione n. 1 in data 17/04/2019, n. 2 in data 

06/05/2019 e n. 3 in data 15/05/2019, che si danno dunque per approvati e che si allegano al 

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale in uno con tutti i rispettivi allegati ed 

atti consequenziali prodotti; 

- Di prendere atto ed approvare la graduatoria riferita alle selezioni di n. 3 tecnici istruttori 

così come si evince dal Verbale di Commissione di selezione n. 3 in data 15/05/2019, che si 

allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa è da 

intendersi quale graduatoria provvisoria, ravvisandosi la necessità di procedere alla verifica, 

a norma dell’art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni 

ed integrazioni, del possesso di eventuali titoli di preferenza di cui alla citata norma da parte 

dei candidati, rilevandosi casi di pari merito; 

- Di disporre dunque mandato alla struttura, al fine di consentire a questo GAL di procedere 

con la selezione in oggetto ed altresì con gli eventuali incarichi, nell’ottica della definizione 

di una graduatoria definitiva, valevole anche al fine di eventuali scorrimenti, di dare 

comunicazione, a mezzo avviso pubblico da trasmettere anche via pec, ai candidati, per 

richiedere documentazione/certificazioni come per legge o in autocertificazione, 

comprovante il possesso di eventuali titoli di preferenza; 

- Di stabilire che il mancato riscontro alla su citata richiesta, nei termini perentori indicati, 

dovrà  intendersi quale mancato possesso di titoli di preferenza e pertanto, nel qual caso, il 

GAL procederà, a parità di titoli, secondo il criterio della minore età, sulla scorta delle date 

di nascita di ciascun candidato, già in possesso del GAL;  

- Di dare mandato alla struttura di addivenire alla conclusione dell’iter di selezione di che 

trattasi provvedendo all’uopo, all’approvazione, (successivamente alle verifiche del 

possesso di eventuali titoli di preferenza da parte dei candidati) della graduatoria definitiva 

della selezione in oggetto che sarà pertanto resa pubblica, con valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge, sul sito del GAL, solo successivamente;   

- Di stabilire altresì, in previsione di una risposta numerosa e partecipe da parte del territorio 

in termini di DdS a valere sui bandi GAL, lo scorrimento della Graduatoria definitiva per la 

selezione in oggetto, sino al 5^ candidato utilmente collocato in graduatoria, al fine della 

formalizzazione degli eventuali incarichi di “Tecnici Istruttori per le domande di aiuto a 

valere sui bandi GAL Terra Protetta s.c.a.r.l.”, e di procedere con lo stesso scorrimento, 

eventualmente, anche in caso di rinuncia, incompatibilità e/o impossibilità a formalizzare 

l’incarico da parte di uno o più dei primi 5 candidati utilmente collocati in graduatoria, al 

fine pertanto di incaricare formalmente e complessivamente, comunque, n. 5 tecnici 

istruttori; 

- Di disporre altresì mandato a procedere, alla Struttura ed al Presidente, per tutto quanto di 

rispettiva competenza, per tutte le attività consequenziali al presente deliberato. In via 

esemplificativa, ma non esaustiva si dispone di provvedere: alla pubblicazione delle 



 

 
 

 

 

 

 

  

graduatorie, provvisoria e, previa approvazione, di quella definitiva; alla convocazione dei 

primi 5 candidati utilmente collocati in graduatoria per l’eventuale accettazione degli 

incarichi e definizione contrattuale dell’affidamento dei rispettivi incarichi, dando atto che le 

prestazioni richieste saranno calibrate e dunque remunerate a gg/uomo, nel rispetto delle 

previsioni di cui al PdA ed SSL GAL,  per un massimo di 24 gg/uomo per ciascun 

incaricato, da realizzarsi sino alla chiusura delle attività connesse alla istruttoria delle 

Domande di Aiuto a valere sui diversi bandi di cui alla SSL del GAL, con possibilità di 

estensione qualora ne ricorrano le condizioni. 

 

Nel merito del 10^ Punto all’Ordine del giorno – “Fornitura servizio Foto - Video dell’area 

GAL, Mis. 19.4 PSR Campania 2014/2020 – Provvedimenti”, il Presidente, richiamati i 

precedenti atti d’ufficio, relaziona nel merito del lavoro svolto dalla struttura in ottemperanza del 

mandato ricevuto giusta deliberazione di C.d.A. in data 05/04/2019. In particolare, rappresenta 

quanto segue: 

- che con determinazione  a contrarre n. 36 in data 18/04/2019, che si allega al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale, si stabiliva tra l’altro quanto segue:  
1. di procedere in adempimento del mandato ricevuto giusta deliberazione di C.d.A. in data 

05/04/2019 e nel tal caso di attivare la procedura volta all’affidamento del “SERVIZIO DI 

FORNITURA FOTO E VIDEO PER IL GAL TERRA PROTETTA -  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, dando atto 

che il criterio di aggiudicazione sarà 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;   

2. di dare atto che l’importo presuntivo posto a base d’asta e stimato dunque per l’affidamento di 

che trattasi è pari a complessivi € 10.000,00 oltre IVA, ed imputato sulla SSL del GAL a valere 

sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014-2020 da rendicontarsi alla Regione Campania – 

CUP B13G17008790009; 

3. di dare atto che lo Schema di Avviso Pubblico volto all’acquisizione di offerte, con le relative 

modulistiche e documenti allegati, che si rimettono in allegato al presente atto a formarne parte 

integrante e sostanziale è stato approvato con deliberazione di C.d.A. del  05/04/2019;  

4. di disporre la pubblicazione dell’Avviso e relativi allegati sul sito istituzionale del GAL e sui siti 

istituzionali dei comuni soci del GAL oltre che sul sito regionale di riferimento PSR Campania 

2014-2020 - GAL;   

5. di confermare che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;  

6. di dare atto che in data 18/04/2019 si è proceduto alla acquisizione dello smart CIG 

ZEB281F2EB per l’intero ammontare presuntivo posto a base d’asta e che nell’eventualità di 

una rimodulazione dello stesso importo il CIG verrà all’uopo rettificato; 

7. di dare atto che a norma di legge l’aggiudicazione verrà disposta con successivo atto e 

diventerà definitiva ed efficace solo successivamente alla positiva verifica dei possesso dei 

requisiti nel rispetto del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previo mandato del C.d.A.;”  

- che l’Avviso di che trattasi, prot. n. 309/2019, che si rimette in allegato al presente atto, veniva 

pubblicato sul sito istituzionale del Gal, con richiesta di pubblicazione sui siti ed Albi Pretori on line 

dei comuni di riferimento GAL e della Regione Campania – sezione GAL,  in data 19/04/2019 con 

scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 13/05/2019 ore 15:59;  

- che nel rispetto dei termini, entro le ore 15:59 del 13/05/2019 e delle modalità di cui all’Avviso volto 

all’acquisizione delle offerte, sono pervenute n. 3 istanze di partecipazione con allegati preventivi-

offerte;  

- che, giusto Verbale di Gara in data 14/05/2019, che si rimette in allegato al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale, si evince proposta a questo CdA, di aggiudica 

provvisoria del servizio in oggetto all’ operatore economico specializzato nel settore di che 

trattasi così individuato: “IMAGE IN…di Fattorusso A. & C. Sas – sede legale al Corso 



 

 
 

 

 

 

 

  

Italia, 4p. Int. B – 80067 Sorrento (NA) - verso il corrispettivo complessivo di € 7.666,70 

oltre IVA, giusto sconto offerto, in termini percentuali, del 30%  sull’importo posto a base 

d’asta pari ad € 10.000,00 oltre IVA, di cui all’ offerta acquisita al prot. n. 448/2019 in 

allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.  

Ritenuto opportuno procedere, il Presidente propone al consiglio di prendere atto ed approvare il 

lavoro svolto dalla struttura con riferimento alla procedura di gara in oggetto e di disporre mandato 

a procedere per la definizione dell’aggiudica.    

Il Consiglio, all’unanimità:  

-  prende atto ed approva il lavoro svolto dalla struttura con riferimento alla procedura di gara 

volta all’affidamento della fornitura del servizio Foto-Video dell’area GAL e dunque di tutti 

gli atti prodotti;  

- prende atto ed approva il Verbale di Gara in data 14/05/2019, confermando dunque 

l’aggiudica provvisoria del servizio in oggetto all’ operatore economico specializzato nel 

settore di che trattasi così individuato: “IMAGE IN…di Fattorusso A. & C. Sas – sede 

legale al Corso Italia, 4p. Int. B – 80067 Sorrento (NA) - verso il corrispettivo complessivo 

di € 7.666,70 oltre IVA, giusto sconto offerto, in termini percentuali, del 30%  sull’importo 

posto a base d’asta pari ad € 10.000,00 oltre IVA, di cui all’ offerta acquisita al prot. n. 

448/2019 in allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, prendendo 

atto ed approvando altresì il piano delle attività proposto e riservandosi il GAL ogni 

eventuale ed ulteriore procedura di aggiudica o di non procedere alla  stessa”;  

- dispone che la struttura provveda ad ogni ulteriore atto necessario alla definizione della 

procedura di aggiudica che diventerà definitiva e dunque efficace con atto adottato dal Rup, 

previa accettazione da parte della ditta della fornitura del servizio e solo successivamente 

alla positiva verifica del possesso dei requisiti necessari, a norma di legge, come da D.lgs. 

50/2016 e nel rispetto dei regolamenti di cui al PSR Campania 2014-2020, anche ai fini 

della definizione contrattuale per la cui sottoscrizione viene demandato il Presidente.”.  

 

Nel merito del 11^ Punto all’Ordine del giorno – Servizio Immagine Coordinata GAL - Mis. 

19.4 PSR Campania 2014/2020 – Presa d’atto offerte pervenute  - Nomina commissione di 

Gara – Provvedimenti”, Il Presidente relaziona nel merito del lavoro svolto dalla struttura in 

ottemperanza del mandato ricevuto giusta deliberazione di C.d.A. in data 18/12/2018 ed in 

particolare, rappresenta quanto segue:  

- che con determinazione n. 35 in data 18/04/2019 si stabiliva tra l’altro quanto segue:  

- di procedere in adempimento del mandato ricevuto giusta deliberazione di C.d.A. in data 

18/12/2018 e nel tal caso di attivare la procedura volta all’affidamento del “SERVIZIO DI 

IDEAZIONE GRAFICA - IMMAGINE COORDINATA DEL GAL - FORNITURA MATERIALI 

STAMPATI ED INFORMATIVI – FORNITURA GADGET.” -  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, dando atto che 

il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo 

quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (D.lgs. 56/2017)  comma 2;   

- di dare atto che l’importo presuntivo posto a base d’asta e stimato dunque per l’affidamento di 

che trattasi è pari a complessivi € 26.500,00 oltre IVA, ed imputato sulla SSL del GAL a valere 

sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014-2020 da rendicontarsi alla Regione Campania – 

CUP B13G17008790009; 

- di dare atto che lo Schema di Avviso Pubblico volto all’acquisizione di offerte, con le relative 

modulistiche e documenti allegati, che si rimettono in allegato al presente atto a formarne parte 

integrante e sostanziale è stato approvato con deliberazione di C.d.A. del 18/12/2018;  

- di disporre la pubblicazione dell’Avviso e relativi allegati sul sito istituzionale del GAL e sui siti 

istituzionali dei comuni soci del GAL oltre che sul sito regionale di riferimento PSR Campania 

2014-2020 - GAL;   



 

 
 

 

 

 

 

  

- di confermare che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;  

- di dare atto che in data 18/04/2019 si è proceduto alla acquisizione dello smart CIG 

ZDB281F18C  per l’intero ammontare presuntivo posto a base d’asta e che nell’eventualità di 

una rimodulazione dello stesso importo il CIG verrà all’uopo rettificato; 

Che l’Avviso pubblico di che trattasi, prot. n. 307/2019, è stato pubblicato sul sito istituzionale del 

GAL ed è stato inviato ai Comuni soci in data 19/04/2019, con scadenza fissata, per la 

presentazione delle offerte, alle ore 16:00 del 21/05/2019;  

Che come attestato dall’addetto alla Segreteria del GAL con nota prot. n.  485 del 22/05/2019, che 

si allega al presente atto, entro i termini dell’avviso,  sono risultati pervenuti n. 6 plichi aventi ad 

oggetto offerte per il servizio di che trattasi e di cui all’Avviso di gara prot. n. 307/2019.  

Pertanto, ritenuto opportuno procedere con le attività volte all’affidamento del servizio de quo, il 

Presidente propone al Consiglio di stabilire i criteri per la individuazione e nomina dei componenti 

di opportuna Commissione di Gara e di disporre mandato a procedere alla struttura ed al Presidente 

del Gal per tutto quanto, di rispettiva competenza, dovesse rendersi necessario a dare 

consequenzialità a quanto disposto.  

Il CdA, all’unanimità, delibera di:  

- prendere atto del lavoro svolto dalla struttura in ottemperanza al mandato ricevuto giusta 

deliberazione di C.d.A. in data 18/12/2019 per l’affidamento del SERVIZIO DI IDEAZIONE 

GRAFICA - IMMAGINE COORDINATA DEL GAL - FORNITURA MATERIALI STAMPATI 

ED INFORMATIVI – FORNITURA GADGET.  ed altresì della nota prot. n.  485 del 

22/05/2019, che si allega al presente atto, dalla quale si evince che entro i termini 

dell’avviso,  sono risultati pervenuti n. 6 plichi aventi ad oggetto offerte per il servizio di che 

trattasi e di cui all’Avviso di gara prot. n. 307/2019;   

- disporre mandato al Presidente ed alla struttura, ai fini della nomina di opportuna 

Commissione di gara, di  esplicitare richiesta ai Comuni Soci del GAL, in termini di 

disponibilità, a titolo non oneroso, previa autorizzazione del caso, di unità di personale in 

dotazione, con qualifica di Funzionario/Dirigente, preferibilmente appartenente all’ area 

Amministrativa, e/o di Segretario Comunale, quali componenti, rappresentando altresì, che 

la Commissione di gara di che trattasi sarà composta da n. 3 od al massimo 5 componenti e 

svolgerà le attività in orario d’ufficio, nonché fissando, considerata la necessità di 

provvedere alla definizione dell’appalto in tempi brevi, il termine di giorni 7 dalla ricezione 

della richiesta per comunicare l’eventuale disponibilità accordata;  

- nel caso di mancata disponibilità dei Comuni soci del GAL a garantire le unità di personale 

richieste per la composizione della Commissione di Gara di che trattasi, si dispone mandato 

al RUP, affinché proceda, con proprio atto determinativo, all’individuazione e nomina dei 

componenti la Commissione di gara ricorrendo ai Tecnici Istruttori selezionati dal GAL per 

le DDS a valere sui bandi GAL e che risultassero all’uopo già formalmente incaricati;  

- di dare corso dunque alle procedure avviate giusto Avviso di Gara prot. n. 307/2019 al fine 

di addivenire all’affidamento del SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA - IMMAGINE 

COORDINATA DEL GAL - FORNITURA MATERIALI STAMPATI ED INFORMATIVI 

– FORNITURA GADGET, disponendo mandato a procedere per ogni atto che dovesse 

rendersi necessario, al Presidente ed alla struttura, per tutto quanto di rispettiva competenza 

e confermando che la gara verrà espletata dalla Commissione da nominarsi, attraverso le 

procedure indicate e fissate nell’Avviso prot. n. 307/2019 , nel rispetto del D. lgs. 50/2016 e 

ss. mm. e ii., fissando un limite massimo di n. 4 giornate per l’espletamento delle operazioni 

di gara della Commissione medesima.  

Il Consiglio, verrà aggiornato per tutto quanto verrà definito in ottemperanza al presente deliberato, 

e per le opportune deliberazioni del caso.   



 

 
 

 

 

 

 

  

 

Nel merito del 12^ Punto all’Ordine del giorno – “Rapporto annuale rif. 2018 - Esecuzione – 

Monitoraggio e Valutazione SSL – Approvazione”, Il Presidente, coadiuvato dal Coordinatore, 

illustra al Consiglio il “Rapporto Annuale rif. 2018 - Esecuzione – Monitoraggio e Valutazione 

SSL”. Esso contiene una valutazione inerente l’efficacia e l’efficienza della SSL sulla base delle 

operazioni previste per il  raggiungimento di specifici target predefiniti. Trattandosi del primo RAE, 

lo stesso si riferisce al periodo intercorrente tra l’avvio del GAL ed il 31/12/2018. Ad esso sono 

correlate le diverse attività di monitoraggio eseguite dal GAL e volte a dare una prima valutazione 

rispetto a quanto l’avanzamento della SSL stia concorrendo al raggiungimento degli Output e dei 

risultati in essa definiti. Il riferimento precipuo è quello riferito ai Tipi di Intervento che il GAL 

attiva secondo le modalità Bando a regia e Bando pubblico. Nel loro complesso, le attività di questo 

livello rispondono a quanto richiesto dalla normativa UE ed in particolare al disposto di cui all’ art. 

34 (par. 3 lett. g) dal Reg. 1303/2013. Al riguardo, il Presidente  procede alla lettura del Documento 

predisposto dalla struttura, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare il “Rapporto annuale dir. 2018 - Esecuzione – 

Monitoraggio e Valutazione SSL GAL Terra Protetta” e dispone mandato a procedere alla struttura 

per la trasmissione dello stesso all’Adg – PSR Campania 2014-2020. 

 

Nel merito del 13^ Punto all’Ordine del giorno - Aggiornamento Short List GAL 1^ semestre 

2019 – Provvedimenti, il Presidente rappresenta che in ottemperanza del mandato ricevuto giusta 

Deliberazione di C.d.A. in data 24/04/2019, la struttura con determinazione n. 42/2019 procedeva 

alla attivazione delle procedure per la definizione di ogni atto utile all’aggiornamento, rif. 

1^semestre 2019, della Short List di esperti dalla quale attingere per l’ affidamento di incarichi 

professionali del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l., in applicazione del Regolamento di funzionamento 

del GAL Terra Protetta vigente, approvando l’ avviso pubblico e procedendo conseguentemente alla 

relativa pubblicazione. Al riguardo, da lettura del Verbale di ricognizione in data 24/06/2019 e ne 

propone l’approvazione in uno con tutti gli atti ed elenchi prodotti che si rimette in allegato.   

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto ed approvare il lavoro svolto dalla struttura. 

Approva dunque il Verbale di ricognizione in data 24/06/2019 in uno con gli allegati -  elenchi dei 

soggetti ammessi e non ammessi compresi – dando altresì mandato alla struttura di svolgere tutti gli 

atti consequenziali per la pubblicazione del relativo avviso e degli stessi elenchi ed in particolare 

degli All.1, All.2 ed All.3.  

 

Nel merito del 14^ Punto all’Ordine del giorno – “Personale GAL inquadrato con contratto a 

tempo determinato part-time – Provvedimenti”, il Presidente, preso atto dell’incremento delle 

attività del GAL (conseguentemente allo slittamento del cronoprogramma di pubblicazione dei 

Bandi GAL, nonché anche alla luce della contestuale e prossima attuazione dei progetti di 

Cooperazione Mis. 19.3 PSR Campania 2014/2020 e dunque anche della necessità di rafforzare la 

struttura operativa/amministrativa del GAL), richiamati i contratti di lavoro a tempo determinato 

part-time sottoscritti con l’Unità di segreteria e gli Animatori del GAL, di prossima scadenza, 

propone al Consiglio di disporne la proroga per ulteriori 12 mesi a norma di legge ed alle medesime 

condizioni di cui ai contratti originari, nonché così come integrati e modificati giuste rispettive note 

di variazione oraria disposte con precedente deliberazione del C.d.A. All’uopo da lettura delle 

bozze di lettere di proroga predisposte dalla struttura di concerto con il consulente del Lavoro del 

GAL, rispettivamente per l’unità di Segreteria, nella persona del dott. Ernesto Apuzzo e degli 

Animatori territoriali, rispettivamente nelle persone del Dott. Alessandro Malafronte e della 

Dott.ssa Marilisa Di Guida.  



 

 
 

 

 

 

 

  

Il Consiglio, vista la proposta e motivazione esposta dal Presidente, preso atto degli schemi di 

lettere di proroghe predisposti dalla struttura coadiuvata dal Consulente del Lavoro incaricato dal 

GAL,  all’unanimità delibera di:  

- disporre la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato part-time sottoscritti con 

l’Unità di segreteria e gli Animatori del GAL così come indicati in premessa, per ulteriori 12 

mesi a norma di legge ed alle medesime condizioni di cui ai contratti originari, nonché così 

come integrati e modificati giuste rispettive note di variazione oraria disposta con 

precedente deliberazione del C.d.A.;  

- prendere atto ed approvare le bozze di lettere di proroga predisposte a norma di legge dalla 

struttura di concerto con il consulente del Lavoro del GAL, rispettivamente per l’unità di 

Segreteria, nella persona del dott. Ernesto Apuzzo e degli Animatore territoriali, 

rispettivamente nelle persone del Dott. Alessandro Malafronte e della Dott.ssa Marilisa Di 

Guida;   

- confermare che le qualifiche e gli inquadramenti disposti e di cui ai contratti originari nel 

rispetto del C.C.N.L. Commercio e Terziario Confcommercio, resteranno invariati;  

- confermare che le retribuzioni lorde mensili spettanti ai dipendenti di che trattasi, resteranno 

quelle previste nei rispettivi contratti originari per i livelli e le qualifiche di appartenenza 

come fissate dall’attuale e vigente C.C.N.L. - Settore Commercio e Terziario 

Confcommercio, come stabilito dall’art. 9 dei rispettivi Contratto originari tra le parti e 

ss.mm.ii;  

- fermo restando gli obblighi, i termini e le condizioni disciplinanti i Contratti di lavoro 

originari e successive modifiche ed integrazioni, da intendersi espressamente richiamati, le 

comunicazioni di proroga rappresenteranno integrazione della parte dei rispettivi Contratti 

originari relativamente all’ articolo 4 (Durata). Ove non sia diversamente indicato, i termini 

utilizzati nelle medesime lettere avranno il medesimo significato di quelli utilizzati nei 

Contratti originari citati. 

 

Nel merito del 15^ Punto all’Ordine del giorno “ Varie ed eventuali”. 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  

 


