
 

 

 

 

 

 

 

  

Gruppo di Azione Locale - GAL 
“TERRA PROTETTA” 

 
 
 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 30 
 
L’anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di Febbraio, presso il Comune di Lettere, giusta 
convocazione in data 22/10/2019, prot. n. 813, 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 GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. per discutere e deliberare sul  
seguente 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) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - P.T.P.C.T. – 2020-

2022 – Approvazione;  
5) Costituzione DAQ Penisola Amalfitana e Sorrentina - Distretto del Cibo – Provvedimenti;   
6) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti:    

1. Giuseppe Guida - Presidente;  
2. Sebastiano Giordano, Consigliere; 
3. Fortunato Della Monica – Consigliere;  
4. Gavino Nuzzo – Consigliere; 

 
Risultano assenti:  

1. Tortoriello Maria – Consigliere;  
2. Chiara Gambardella, Consigliere; 
3. Maria Grazia Gargiulo – 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 16:15 constatata la validità della 
seduta, procede alla 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 introduce i lavori ravvisando la necessità di avviare subito la trattazione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno. Procede pertanto alla lettura dell’O.d.g. e ne avvia la 
trattazione.       
 
Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione verbale seduta precedente”. 
Il Presidente da lettura del Verbale di C.d.A. n. 29 del 25 Ottobre 2019 e lo propone 
all’approvazione.  



 

 

 

 

 

 

 

  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Verbale richiamato e lo approva in uno con 
tutti gli allegati.   
 
Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno “PSR Campania 2014/2020 – Misura 19.2 – 
Bandi rif. SSL GAL – Provvedimenti;”,  
Il Presidente, richiamato il Verbale di C.d.A. n. 28 in data 08/07/2019, che si da quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non trascritto ed allegato, con il 
quale si stabiliva tra l’altro quanto segue:  

- 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 di che trattasi, 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; 

Richiamato altresì il Verbale di C.d.A. n. 29 in data 25/07/2019, che si da quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto anche se materialmente non trascritto ed allegato , con il quale il 
Consiglio stabiliva tra l’altro quanto segue:  

- “...., delibera di disporre mandato al Presidente ed alla  struttura, per tutto quanto di 
rispettiva competenza, al fine di non procedere all’apertura del Bando GAL per la Tipologia 
di Intervento 16.1.1 Azione 1 e di procedere invece nell’iter procedurale già avviato e volto 
alla definitiva attivazione, esclusivamente, della TI 16.1 Azione 2, approvato unitamente agli 
allegati, confermando per essa le dotazioni finanziarie già previste nella SSL approvata.  

- …, delibera di approvare le proposte di nuovi Bandi riferiti alle TI 7.4.1 e 7.5.1 con i relativi 
allegati e di stabilire le relative dotazioni finanziarie, così come riportate nello schema di cui 
in premessa, dando atto che nella loro stesura gli stessi bandi non presentino variazioni e o 
integrazioni rispetto alle versioni 2019 autorizzati in via definitiva giuste deliberazioni del 
CdA del 18/12/2018 e del  04/03/2019, in uno con i relativi allegati, e dando mandato dunque 
a procedere alla struttura al fine della attivazione dell’iter procedurale volto alla apertura 
degli stessi; 

- …, delibera di confermare le dotazioni finanziarie complessive, così come allocate nella SSL e 
come riportate nello schema di cui in premessa, riferite ai bandi GAL, già approvati in via 
definitiva, giusta deliberazione n. 28 in data 08/07/2019, per le Tipologie di Intervento 3.2.1, 
16.3.1, 16.4.1 in uno con i relativi allegati.  

- …. rinvia a successiva seduta gli adempimenti necessari al fine di procedere con la 
pubblicazione dei Bandi GAL di che trattasi, successivamente all’acquisizione della definitiva 
approvazione della TI 16.1.1 Az2 da parte di AGEA e della conclusione degli iter autorizzativi 
per la riapertura dei Bandi T.I. 7.5.1 e.7.6.1.”. 

Dato atto che si è concluso favorevolmente l’iter avviato dal GAL al fine della convalida, da parte 
dell’O.P. AGEA, degli schemi di Bandi di cui alle Tipologie di Intervento 16.1.1.az.2, 7.4.1 e 7.5.1 
( rif. Bandi 2020) di cui alla SSL GAL, e che dunque si può procedere alla relativa approvazione  in 
via definitiva, con previsione di pubblicazione, previo caricamento degli stessi sul sistema 
Gestionale SIAN;  
Propone al Consiglio di procedere e pertanto:  

- Con riferimento ai Bandi GAL di cui alle T.I. 3.2.1, 16.3.1 e 16.4.1, già approvati in via 
definitiva anche nelle loro dotazioni finanziarie giuste deliberazioni di C.d.A. n. 28 in data 
08/07/2019 e n. 29 in data 25/10/2019, di dare mandato al Presidente supportato dalla 
struttura di mettere in atto tutti gli atti consequenziali per la pubblicazione degli stessi in uno 
con i relativi allegati, previa definizione dei Gestionali di Misura e di bando sul portale 
SIAN;  



 

 

 

 

 

 

 

  

- Con riferimento ai Bandi GAL di cui alle T.I. 16.1.1.az.2 , 7.4.1 e 7.5.1 (rif. Bandi 2020), di 
prendere atto della convalida definitiva intervenuta da parte dell’Organismo Pagatore AGEA 
ed acquisita dal GAL e di procedere alla relativa approvazione in via definitiva, in uno con 
tutti gli allegati, dando atto che con precedente deliberazione di C.d.A. ne è stata già fissata 
la dotazione finanziaria, nonché disporne la relativa pubblicazione, previa definizione dei 
gestionali di misura e di bando sul portale SIAN.   

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

1. Con riferimento ai Bandi GAL di cui alle T.I. 3.2.1, 16.3.1 e 16.4.1, già approvati in via 
definitiva anche nelle loro dotazioni finanziarie giuste deliberazioni di C.d.A. n. 28 in data 
08/07/2019 e n. 29 in data 25/10/2019 e che si rimettono in allegato al presente atto a 
formarne parte integrante e sostanziale:  
 di dare mandato al Presidente, supportato dalla struttura di mettere in atto tutti gli atti 

consequenziali volti alla pubblicazione degli stessi in uno con i relativi allegati, a 
decorrere dal giorno 26 Febbraio 2020 in pre-informativa sino alle ore 9:00 del 
02/03/2020;  

 di disporre che l’apertura ufficiale dei Bandi su indicati e dunque i termini per la raccolta 
delle DdS riferite agli stessi  sono pertanto fissati come segue: dalle ore 9:00 del 2 Marzo 
2020 alle ore 15:30 del 30 Aprile 2020; 

2. Con riferimento ai Bandi GAL di cui alle T.I. 16.1.1.az.2 , 7.4.1 e 7.5.1 (rif. Bandi 2020),  
che si rimettono in allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:  
 di prendere atto delle convalide definitive intervenute da parte dell’Organismo Pagatore 

AGEA ed acquisite dal GAL e di approvarli in via definitiva, nelle versioni così come 
adeguate alle osservazioni regionali e di AGEA, in uno con tutti gli allegati, dando altresì 
atto che con precedente deliberazione di C.d.A. in data 25/10/2020 ne è stata già fissata la 
relativa dotazione finanziaria;  

 di dare mandato al Presidente, supportato dalla struttura, di mettere in atto tutti gli atti 
consequenziali volti alla pubblicazione degli stessi in uno con i relativi allegati, a 
decorrere dal giorno 26 Febbraio 2020 in pre-informativa sino alle ore 9:00 del 
02/03/2020; 

 di disporre che l’apertura ufficiale dei Bandi su indicati e dunque i termini per la raccolta 
delle DdS riferite agli stessi  sono pertanto fissati come segue: dalle ore 9:00 del 2 Marzo 
2020 alle ore 15:30 del 30 Aprile 2020; 

 
Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno - “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza - P.T.P.C.T. – 2020-2022 – Approvazione;  
Il Presidente pone all’attenzione del Consiglio la Relazione annuale 2019 prodotta dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza del GAL in conformità ed ottemperanza delle 
previsioni di cui al “Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-
2021”, approvato con deliberazione di C.d.A. GAL in data 18/12/2019, proponendone altresì la 
presa d’Atto ed approvazione. Rappresenta altresì al Consiglio che in ottemperanza al mandato 
ricevuto, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del GAL, ha 
altresì definito la proposta di aggiornamento al Piano Triennale di che trattasi, con relativi allegati, 
riferito al triennio 2020-2022. Procede pertanto alla lettura del Piano Triennale e lo propone 
all’approvazione del Consiglio.  
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di:  

-  prendere atto ed approvare la Relazione annuale 2019 prodotta dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza del GAL in conformità ed ottemperanza 
delle previsioni di cui al “Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della 



 

 

 

 

 

 

 

  

trasparenza 2018-2020”, disponendone la relativa pubblicazione sul sito istituzionale del 
GAL.  

- prendere atto ed approvare il “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2020-2022” in uno con gli allegati così come definiti dal Responsabile nominato 
con deliberazione di C.d.A. del 17/10/2017.    

 
Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Costituzione DAQ Penisola Amalfitana e 
Sorrentina - Distretto del Cibo – Provvedimenti;  
Richiamati: 
 La Legge Regionale n. 20 del 08 agosto 2014, avente ad oggetto “riconoscimento e 

costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera”;  
 Il comma 499 dell’art. 1 della Legge 205 del 27 dicembre 2017 (finanziaria 2018) che ha fra 

l’altro modificato l’articolo 13 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, istituendo 
al comma 1 dell’art. 13 modificato, i “distretti del cibo” e definendo al comma 2 fra l’altro i 
“distretti rurali” ed i “distretti agroalimentari di qualità”; 

 Il Regolamento regionale del 1° ottobre 2019, numero 8, denominato “Regolamento di 
attuazione della Legge Regionale n. 20 del 08 agosto 2014 per il riconoscimento e la 
costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità”, pubblicato sul BURC 
in data 2 ottobre 2019; 

 Il Decreto n. 183 del 23/10/2019 del Direttore Generale della Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania avente ad oggetto 
“Approvazione documento "Criteri per il riconoscimento dei distretti rurali (DIR) e dei 
distretti agroalimentari di qualità (DAQ)";  

 Il Decreto n. 197 del 06/11/2019 del Dirigente Unità Operativa del Direttore Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania avente ad oggetto 
“Approvazione Avviso. Riconoscimento dei Distretti Rurali (DIR) e dei Distretti 
Agrolaimentari di Qualità (DAQ). Con allegati” con il quale è stato approvato l’Avviso 
citato pubblicato in data 07/11/2019;  

Il Presidente, rappresenta al Consiglio che con proprio provvedimento d’urgenza, prot. n. 880/2019, 
a margine dell’incontro indetto dal Comune di Agerola in data 22/11/2019 al fine della Costituzione 
del Comitato Promotore per l’individuazione ed il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di 
Qualità (DAQ) della Penisola Sorrentina e della Penisola Amalfitana, da candidare sul relativo 
bando regionale del 07/11/2019, nel rispetto delle finalità statutarie del GAL, disponeva l’adesione 
del GAL, con disponibilità a rivestire il ruolo di soggetto capofila, al costituendo Comitato 
promotore, nell’ambito del processo di raccordo avviato, anche alla luce della esperienza già 
maturata in termini di coordinamento ed animazione di iniziative similari, e per effetto, dando 
dunque corso anche alle attività di animazione territoriale propedeutiche alla individuazione del 
DAQ citato garantendo la massima partecipazione dei soggetti interessati. Al riguardo, conferma 
che in data 25/11/2019 si è non a caso proceduto alla costituzione del Comitato Promotore per 
l’individuazione ed il riconoscimento del Distretto Agroalimentare di Qualità (DAQ) della Penisola 
Sorrentina e della Penisola Amalfitana, con soggetto capofila il GAL, nonché, a seguito degli 
incontri di animazione svoltisi e di cui agli atti che si rimettono in allegato, nei termini di cui 
all’Avviso regionale in data 07/11/2019, è stata poi prodotta istanza al fine della individuazione 
regionale del medesimo DAQ.   
Dato atto:  

- che con il Decreto n. 31 del 07/02/2020 del Dirigente Unità Operativa del Direttore Generale 
per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania avente ad oggetto 
“Legge Regionale n. 20/2014. Approvazione elenchi dei Distretti individuati ai sensi del 



 

 

 

 

 

 

 

  

DRD n. 183 del 23/10/2019 e s.m.i.. Con allegati”, è stata approvata la graduatoria dei 
Distretti Agroalimentari di qualità individuati in Regione Campania, integrata e rettificata 
giusto Decreto n. 35 del 13/02/2020 dello stesso Dirigente, dalla quale si evince la 
individuazione del DAQ della Penisola Sorrentina ed Amalfitana; 

- che tra l’altro, giusto Avviso N. 10898 del 17/02/2020 - Recante le caratteristiche, le 
modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, 
nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al Decreto Ministeriale n. 7775 
del 22.07.2019, è stato pubblicato il primo bando per il finanziamento dei Contratti di 
Distretto del cibo che prevede una procedura di valutazione comparativa, e non a sportello 
come avviene per i contratti di filiera, e che fissa come data entro la quale devono essere 
inviate le domande il 17 aprile 2020, con le modalità indicate dall’avviso stesso; 

Ravvisata la necessità di procedere al fine di dare corso a tutte le attività consequenziali al fine del 
riconoscimento del DAQ di che trattasi, propone al Consiglio:  

- di prendere atto e di approvare il provvedimento d’urgenza prot. n. 880/2019, a firma del 
Presidente del GAL, ratificandone pertanto il dispositivo e le attività consequenziali svolte;  

- di autorizzare il GAL, in qualità di soggetto capofila del Comitato promotore del costituendo 
DAQ, al fine di predisporre ed attuare tutto quanto necessario ad avviare l’iter procedurale 
volto adesso al riconoscimento definitivo del DAQ della Penisola Sorrentina ed Amalfitana 
nel rispetto delle previsioni di cui al “Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 20 
del 08 agosto 2014 per il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti 
agroalimentari di qualità”, dando atto che i distretti agroalimentari di qualità sono 
riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale una volta costituiti, con la 
partecipazione di soggetti pubblici e privati, nelle forme societarie o associative previste dal 
Codice civile, secondo le modalità indicate dal Regolamento previsto dall'articolo 9;  

- di approvare lo schema di Avviso pubblico predisposto dalla struttura avente ad oggetto 
“INVITO A PARTECIPARE AL 1^ INCONTRO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE NELL'AMBITO DEL 
PROCESSO DI AGGREGAZIONE AVVIATO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO AGRO 
ALIMENTARE DI QUALITA' DELLA PENISOLA SORRENTINA E DELLA PENISOLA AMALFITANA”, in 
uno con tutti gli allegati, che si rimette in allegato al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale, e di confermare autorizzazione a procedere, con medesima procedura, per completare gli 
incontri di animazione territoriale propedeutici alla definizione dell’ obiettivo prefissato;  

- di individuare, al fine di consentire la massima partecipazione al procedimento de quo di 
Costituzione del DAQ, un iter per la sottoscrizione delle quote spettanti ad Enti Pubblici e 
soggetti privati come su indicati, suddiviso in una prima fase di pubblicizzazione, a mezzo 
Avviso pubblico volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse e di una successiva 
fase di ripartizione delle quote rivolta a quanti avranno manifestato interesse al predetto 
acquisto di quote della società;   

- di approvare dunque lo schema di Avviso pubblico predisposto dalla struttura al dì fine di invitare 
“tutti i Soggetti interessati e di cui all'art. 6 della L.R. n. 20/2014, dunque, le imprese 
agricole ed agroalimentari, in forma singola o associata, già componenti del Comitato 
Promotore e non solo, operanti nel territorio interessato, i consorzi di tutela delle produzioni 
agroalimentari certificate, le reti ed i consorzi di imprese anche non agricoli ed 
agroalimentari operanti nel territorio interessato, oltre gli Enti Pubblici dello stesso 
territorio, a manifestare interesse all’acquisto di quote del capitale sociale della costituenda 
Società Consortile a Responsabilità Limitata (S.c.a.r.l.) da denominarsi  “Distretto 
Agroalimentare di Qualità (DAQ) della Penisola Sorrentina e della Costa D’Amalfi – 
Distretto del Cibo”, in uno con tutti gli allegati;   

- di disporre la pubblicazione degli avvisi citati e mandato a procedere per tutti gli atti 
successivi necessari alla definizione dell’iter di che trattasi;  



 

 

 

 

 

 

 

  

- di prendere atto ed approvare lo schema di Atto costitutivo e di Statuto del Distretto del 
Cibo-DAQ della Penisola sorrentina e della Costa d’Amalfi che qui si allega a formare parte 
integrante e sostanziale del presente atto;   

- di confermare che il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l., in qualità di soggetto Promotore e Capofila 
del Comitato Promotore e del costituendo Distretto, agirà con rappresentanza esterna ed 
unitaria nei confronti della Regione Campania per lo svolgimento in modo coordinato ed 
associato di tutte le azioni, i compiti e le operazioni relative alla presentazione della 
candidatura del Distretto Agro-alimentare de quo sui bandi regionali di riferimento e di tutto 
quanto stabilito nello statuto del DAQ, nonché nella normativa e regolamenti di settore, 
mettendo a disposizione risorse umane e strumentali e confermando di essere altresì soggetto 
attivo nelle azioni propedeutiche rivolte all’eventuale ampliamento della partecipazione al 
partenariato di Distretto, alla diffusione dei contenuti e delle opportunità offerte dallo 
strumento del DAQ nell’ambito territoriale amministrato ed alla attuazione delle strategie di 
intervento di quello che sarà il relativo Piano di Azione. 

Il Consiglio, per tutto quanto in premessa, all’unanimità, delibera quanto segue:  
- di prendere atto ed approvare il provvedimento d’urgenza, prot. n. 880/2019, a firma del 

Presidente del GAL, rimesso in allegato al presente deliberato, ratificandone l’operato  
disposto e conseguentemente svolto al fine della definizione del Comitato Promotore del 
DAQ della Penisola Sorrentina e della Costa D’Amalfi;  

- di  prendere atto del Decreto n. 31 del 07/02/2020 del Dirigente Unità Operativa della Direzione  
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania avente ad oggetto 
“Legge Regionale n. 20/2014. Approvazione elenchi dei Distretti individuati ai sensi del DRD n. 183 
del 23/10/2019 e s.m.i.. Con allegati”, con il quale è stata approvata la graduatoria dei Distretti 
Agroalimentari di qualità individuati in Regione Campania, integrata e rettificata giusto  Decreto n. 
35 del 13/02/2020 dello stesso Dirigente, dalla quale si evince la individuazione del DAQ della 
Penisola Sorrentina ed Amalfitana”;  

- di prendere atto dell’Avviso N. 10898 del 17/02/2020 - Recante le caratteristiche, le modalità e le 
forme per la presentazione delle domande di accesso ai Distretti del cibo, nonché le modalità di 
erogazione delle agevolazioni di cui al Decreto Ministeriale n. 7775 del 22.07.2019, è stato 
pubblicato il primo bando per il finanziamento dei Contratti di distretto del cibo che prevede una 
procedura di valutazione comparativa, e non a sportello come avviene per i contratti di filiera, e che 
fissa come data entro la quale devono essere inviate le domande il 17 aprile 2020, con le modalità 
indicate dall’avviso stesso.    

- di autorizzare il GAL, in qualità di soggetto capofila del Comitato promotore del costituendo 
DAQ, al fine di predisporre ed attuare tutto quanto necessario ad avviare l’iter procedurale 
volto adesso al riconoscimento definitivo del DAQ della Penisola Sorrentina ed Amalfitana 
nel rispetto delle previsioni di cui al “Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 20 
del 08 agosto 2014 per il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti 
agroalimentari di qualità”, dando atto che i distretti agroalimentari di qualità sono 
riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale una volta costituiti, con la 
partecipazione di soggetti pubblici e privati, nelle forme societarie o associative previste dal 
Codice civile, secondo le modalità indicate dal Regolamento previsto dall'articolo 9;  

- di approvare lo schema di Avviso pubblico predisposto dalla struttura avente ad oggetto 
“INVITO A PARTECIPARE AL 1^ INCONTRO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE NELL'AMBITO DEL 
PROCESSO DI AGGREGAZIONE AVVIATO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO AGRO 
ALIMENTARE DI QUALITA' DELLA PENISOLA SORRENTINA E DELLA PENISOLA AMALFITANA”, in 
uno con tutti gli allegati, che si rimette in allegato al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale, e di confermare autorizzazione a procedere, con medesima procedura, per completare gli 
incontri di animazione territoriale propedeutici alla definizione dell’ obiettivo prefissato;  



 

 

 

 

 

 

 

  

- di individuare, al fine di consentire la massima partecipazione al procedimento de quo di 
Costituzione del DAQ, un iter per la sottoscrizione delle quote spettanti ad Enti Pubblici e 
soggetti privati come su indicati, suddiviso in una prima fase di pubblicizzazione, a mezzo 
Avviso pubblico volto alla acquisizione di manifestazioni di interesse e di una successiva 
fase di ripartizione delle quote rivolta a quanti avranno manifestato interesse al predetto 
acquisto di quote della società;   

- di approvare dunque lo schema di Avviso pubblico predisposto dalla struttura al dì fine di invitare 
“tutti i Soggetti interessati e di cui all'art. 6 della L.R. n. 20/2014, dunque, le imprese 
agricole ed agroalimentari, in forma singola o associata, già componenti del Comitato 
Promotore e non solo, operanti nel territorio interessato, i consorzi di tutela delle produzioni 
agroalimentari certificate, le reti ed i consorzi di imprese anche non agricoli ed 
agroalimentari operanti nel territorio interessato, oltre gli Enti Pubblici dello stesso 
territorio, a manifestare interesse all’acquisto di quote del capitale sociale della costituenda 
Società Consortile a Responsabilità Limitata (S.c.a.r.l.) da denominarsi  “Distretto 
Agroalimentare di Qualità (DAQ) della Penisola Sorrentina e della Costa D’Amalfi – 
Distretto del Cibo”, in uno con tutti gli allegati;   

- di disporre la pubblicazione degli avvisi citati e mandato a procedere per tutti gli atti 
successivi necessari alla definizione dell’iter di che trattasi;  

- di prendere atto ed approvare lo schema di Atto costitutivo e di Statuto del Distretto del Cibo 
- DAQ della Penisola Sorrentina e della Costa d’Amalfi che qui si allega a formare parte 
integrante e sostanziale del presente atto;   

- di confermare che il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l., in qualità di soggetto Promotore e Capofila 
del Comitato Promotore e del costituendo Distretto, agirà con rappresentanza esterna ed 
unitaria nei confronti della Regione Campania per lo svolgimento in modo coordinato ed 
associato di tutte le azioni, i compiti e le operazioni relative alla presentazione della 
candidatura del Distretto Agro-alimentare de quo sui bandi regionali di riferimento e di tutto 
quanto stabilito nello statuto del DAQ, nonché nella normativa e regolamenti di settore, 
mettendo a disposizione risorse umane e strumentali e confermando di essere altresì soggetto 
attivo nelle azioni propedeutiche rivolte all’eventuale ampliamento della partecipazione al 
partenariato di Distretto, alla diffusione dei contenuti e delle opportunità offerte dallo 
strumento del DAQ nell’ambito territoriale amministrato ed alla attuazione delle strategie di 
intervento di quello che sarà il relativo Piano di Azione;  

- di confermare mandato a procedere al Presidente ed alla struttura al fine di predisporre tutto 
quanto necessario e volto alla costruzione del nuovo Piano di Distretto da proporre a cura del 
costituendo DAQ /s.c.a.r.l. agli uffici Regionali deputati al riconoscimento dello stesso e 
successivamente sull’Avviso Ministeriale N. 10898 del 17/02/2020;  

- di rinviare a successivi atti la definizione di ogni procedura volta alla eventuale entrata del 
GAL nella compagine societaria del costituendo DAQ/Distretto del Cibo, mediante 
sottoscrizione e successivo acquisto di quote di capitale sociale;  

- di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione di tutti gli atti e/o azioni necessari, 
nell’ambito del processo volto alla costituzione del Distretto Agroalimentare di Qualità 
(DAQ) della Penisola Sorrentina e della Costa d’Amalfi – Distretto del Cibo.  

 
Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”. Il Presidente rappresenta 
che in ottemperanza del mandato ricevuto giusta Deliberazione di C.d.A. in data 25/10/2019, nel 
rispetto delle previsioni di cui all’art. 18 del Regolamento di funzionamento interno del GAL come 
modificato ed integrato con deliberazione di C.d.A. in data 21/11/2019, la struttura con 
determinazione n. 93/2019 procedeva alla attivazione delle procedure per la definizione di ogni atto utile 
all’aggiornamento, rif. 2^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 S.c.a.r.l. vigente, approvando il relativo Avviso pubblico e procedendo  e 
procedendo conseguentemente alla relativa pubblicazione. Al riguardo, da lettura del Verbale di 
ricognizione in data 31/01/2020 e ne propone l’approvazione in uno con tutti gli atti ed elenchi 
prodotti che si rimetto 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 31/01/2020 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. Conferma che la Short List GAL avrà validità per tutto il periodo della 
Programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020 e che il Gal Terra Protetta S.c.a.r.l. provvederà, 
con cadenza semestrale, salvo altra disposizione del C.d.A., all’aggiornamento della stessa nel 
rispetto dal Regolamento di funzionamento interno, così come modificato ed integrato giusta 
deliberazione di C.d.A. in data 18/12/2017. Conferma altresì che l' iscrizione nella short list non 
vincola il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. in alcun modo all’affidamento degli incarichi e che pertanto 
tra i soggetti ammessi, all’occorrenza, potranno essere selezionati i professionisti per i relativi 
incarichi a valere sulla definizione delle attività del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. riferite alla 
Programmazione dei Fondi Europei Diretti ed Indiretti 2014/2020. 
 
Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 
17:00 dichiara sciolta la seduta. Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.     
 
    IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE   
      Gennaro Fiume                                            Giuseppe Guida  


