Gruppo di Azione Locale - GAL
“TERRA PROTETTA”
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 31
L’anno duemilaventi, il giorno 27 del mese di Aprile, presso la sede operativa del GAL sita in Agerola
alla Via Coppola n. 10, giusta convocazione in data 21/04/2020, prot. n. 435, 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 tenuta la seduta del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.,
che, vista l’emergenza e le disposizioni governative e regionali in corso in tema di prevenzione e di
contenimento da eventuale contagio da Covid-19, nel rispetto del D.P.C.M. 8 marzo 2020, è stata
prevista la partecipazione alla seduta anche tramite mezzi di telecomunicazione in audiovideoconferenza con le seguenti modalità: Skype 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 – Proroga Bandi 2020 rif. SSL GAL –
Provvedimenti;
4. Proposta di convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di
esercizio chiuso al 31/12/2019, con ricorso al maggior termine di centoottanta giorni, così
come previsto dall’art. 106 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U.
(Edizione straordinaria) n. 70 del 17 marzo 2020;
5. Varie ed eventuali.
E’presente in sede:
1. Giuseppe Guida – Presidente
Sono collegati in audio-videoconferenza:
1. Fortunato Della Monica – Consigliere;
2. Gavino Nuzzo – Consigliere;
3. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere
Risultano assenti:
1. Sebastiano Giordano, Consigliere;
2. Tortoriello Maria – Consigliere;
3. Chiara Gambardella, Consigliere.
Risulta presente in sede il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume e risulta assente il Revisore dei
Conti Dr. Donato Aiello.
Presiede in sede il C.d.A. il Presidente, Dr. Giuseppe Guida.
Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in audiovideoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire
in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.
Quindi, verificato il raggiungimento del numero legale e constatato che la seduta risulta regolarmente
convocata e che deve ritenersi pertanto valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno, alle ore
16:05, il Presidente avvia la discussione dando lettura dell’Ordine del giorno.
Nel merito del 1^ Punto all’Ordine del giorno – “Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL”.
Non essendoci comunicazioni da porre in trattazione, il Presidente propone di passare direttamente al
successivo punto posto all’ordine del giorno.
Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione verbale seduta precedente”.
Il Presidente da lettura del Verbale di C.d.A. n. 30 del 21 Febbraio 2020 e lo propone
all’approvazione.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Verbale richiamato e lo approva in uno con
tutti i relativi allegati.
Nel merito del 3^ PSR Campania 2014/2020 – Misura 19.2 – Proroga Bandi 2020 rif. SSL GAL
– Provvedimenti.
In merito ai Bandi - PSR Campania 2014/2020, SSL GAL Terra Protetta - già in corso di
pubblicazione e riferiti alle Tipologie di Intervento 3.2.1, 7.4.1, 7.5.1, 16.1.2, 16.3.1 e 16.4.1, il
Presidente, supportato dal Coordinatore, porta all’attenzione del Consiglio il DDR n. 76 del
02/04/2020 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 - Misure non
connesse alla superficie e/o agli animali. Emergenza COVID-19. Ulteriori misure di semplificazione
delle procedure a favore dei beneficiari del PSR in attuazione della DGR n. 144 del 17/03/2020.”,
che tra l’altro prevede quanto segue: “i termini di scadenza per tutti i bandi in corso alla data del 17
marzo 2020 sono prorogati al 15 maggio 2020”.
Al riguardo precisa che la necessità di prorogare i bandi in scadenza per il prossimo 30 Aprile 2020,
a seguito del prolungarsi delle restrizioni attuate per l’emergenza epidemica, è emersa anche sulla
scorta delle interlocuzioni avute in sede di assistenza tecnica - sportello on line - sia con i
rappresentanti delle categorie economiche che con potenziali beneficiari.
Pertanto, il Presidente propone al Consiglio una proroga per ulteriori giorni 46, con scadenza da
fissarsi per il giorno 15 Giugno 2020 per i bandi GAL in corso e riferiti alle seguenti Tipologie di
Intervento:
GAL TERRA PROTETTA SCARL
Tipologia
Intervento

Descrizione

Attuale scadenza

Nuova
scadenza

3.2.1

Sostegno per attività di informazione e
promozione, svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno

30/04/2020

15/06/2020

7.4.1

7.5.1

16.1.2

16.3.1

16.4.1

Investimenti
per
l’introduzione,
il
miglioramento, l’espansione di servizi di base
per la popolazione rurale
sostegno a investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala.
“Sostegno per la costituzione e il
funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in
materia di produttività e sostenibilità
dell’agricoltura” - “Sostegno ai Progetti
Operativi di Innovazione (POI)”
Cooperazione tra piccoli operatori per
organizzare processi di lavoro in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo
sviluppo/la commercializzazione del turismo
Tipologia di intervento - Contributo per
associazioni di imprese del turismo rurale
Cooperazione orizzontale e verticale per
creazione, sviluppo e promozione di filiere
corte e mercati locali.

15/06/2020
30/04/2020
30/04/2020

15/06/2020

30/04/2020

15/06/2020

30/04/2020

15/06/2020

30/04/2020

15/06/2020

Il Consiglio dopo ampia discussione, all’unanimità, delibera di approvare la proroga dei Bandi GAL
2020 riferiti alle Tipologie di Intervento 3.2.1, 7.4.1, 7.5.1, 16.1.2, 16.3.1 e 16.4.1 in scadenza al 30
Aprile 2020 e pertanto dispone che le nuove scadenze per la raccolta delle DdS a valere sugli stessi
siano fissate per il giorno 15 Giugno 2020 alle ore 15.30. Si dispone altresì mandato al Presidente,
coadiuvato dalla struttura, a predisporre tutti gli atti necessari a dare pronta esecuzione al presente
deliberato.
Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno - “Proposta di convocazione dell’assemblea
ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019, con ricorso al
maggior termine di centottanta giorni, così come previsto dall’art. 106 del DECRETO-LEGGE
17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. (Edizione straordinaria) n. 70 del 17 marzo 2020;
Il Presidente, riferendosi esplicitamente all’emergenza sanitaria in atto in Italia, informa il Consiglio
che, con D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. (Edizione straordinaria) n. 70 del 17 marzo
2020, il Governo ha ritenuto opportuno prevedere la possibilità per le Imprese Italiane, di avvalersi
della proroga dei termini di approvazione del bilancio dell’esercizio 2019, portandone la
convocazione ai 180 giorni, come anche previsto nel nostro statuto. Nel nostro caso, con
provvedimento d’urgenza a firma del sottoscritto, che si rimette in allegato al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale in uno con tutti gli atti prodotti di conseguenza, il GAL ha
tempestivamente avviato un processo interno per mettere in sicurezza la comunità dei propri
dipendenti, collaboratori e dei propri interlocutori, assicurando, al contempo, la continuità del
servizio. Tuttavia, a causa delle drastiche forme restrittive della circolazione anche per i soggetti in
buona salute ed il naturale disorientamento causato dall’inusuale utilizzo del “lavoro agile”, non si

sono concretizzate le condizioni per addivenire alla redazione di un progetto di bilancio completo
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 entro il termine ordinario.
Evidenziando che, per questi motivi, sussistono i presupposti di legge e di statuto sociale per la
convocazione dell’assemblea nel maggior termine previsto dall’art. 2364 c.c., il Presidente propone,
quindi, di deliberare il differimento della convocazione dell’Assemblea dei soci per l’approvazione
del bilancio 2019 a 180 giorni dal termine dell’esercizio stesso.
Si passa alla votazione con voto palese in forza della quale il Presidente, constata che il Consiglio di
Amministrazione, all'unanimità, delibera di differire nel più ampio termine dei 180 giorni, in ossequio
alle previsioni di legge e di statuto, la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del
progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019.
Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”.
Il Presidente relaziona al Consiglio nel merito dello stato di avanzamento riferito alla Sottomisura
19.3 “Cooperazione” di cui alla SSL GAL, con particolar riguardo ai 3 progetti ivi contenuti ed
approvati dall’Autorità di Gestione rif. PSR Campania 2014/2020, attraverso le opportune Decisioni
Individuali di Concessione di Aiuto:
- “Rural food Revolution (Re-Food)” ha come obiettivo principale quello di promuovere l’assioma
“Prodotto/Territorio” attraverso la valorizzazione dei sistemi alimentari tipici delle aree rurali,
da intendersi come modelli virtuosi e stili di vita generati da tradizione e processi di resilienza in
grado di proporsi come leva di sviluppo sostenibile e nodo cruciale delle filiere enoagroalimentare e turistica. Rural Food Revolution è collegato al tema dello “Sviluppo e
l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali”, puntando alla valorizzazione dei
prodotti di eccellenza nell’ambito del rapporto con la ristorazione di qualità e avente come
modello di “stile di vita” quello legato all’alimentazione ed alla biodiversità locale. In sub ordine
questo progetto è collegato anche al Tematismo – Turismo Sostenibile – per le ricadute che la
progettualità stessa può generare circa l’attivazione di nuovi flussi turistici. In seguito alla
rinuncia del Partner rumeno, per ritardi nella documentazione, il Partenariato ha approvato la
trasformazione del progetto da transnazionale a interterritoriale giusto verbale del 20.03.2019. Il
CDA del GAL Terra Protetta con verbale n. 26 del 26.04.2019 approvava non a caso tale
trasformazione dando mandato al Presidente per la sottoscrizione di un nuovo accordo di
Cooperazione. Il Partenariato ha sottoscritto il nuovo accordo in data 16.05.2019 e nella stessa
data ha formulato ufficialmente alla Regione Campania la richiesta di trasformazione del
progetto da Transnazionale ad Interterritoriale. In data 28.06.2019 il Comitato di Valutazione
regionale ha approvato la trasformazione del progetto di cooperazione. In data 04.03.2020 il
Presidente del GAL Terra Protetta ha ritirato la Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto
(DICA) Prot. Regione 2020.0141802, che si rimette in allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
- “Cammini e Sentieri d’Europa tra storia, spiritualità, turismo e cultura (CAM-SENT)” si pone
l’obiettivo principale di sperimentare nuove attività di strutturazione, valorizzazione,
promozione e riscoperta dei cammini e dei sentieri dei territori rurali riconducibili alle
componenti storiche, spirituali, culturali e turistiche ed alle interconnessioni con lo sviluppo dei
territori stessi, incrementandone la capacità competitiva e le opportunità di sviluppo. CAMSENT è collegato al Tematismo “Turismo Sostenibile” in quanto punta alla valorizzazione dei
cammini dell’alta via dei Monti Lattari che, in modo interconnesso alla rete della mobilità
pubblica e sostenibile, metterebbe in connessione e renderebbe maggiormente fruibile tutto il
territorio di riferimento del GAL. In data 08.01.2020 la Regione Campania ha notificato la

-

Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (DICA) Prot. Regione 2020.0009408 del
08.01.2020, che si rimette in allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
“Villages of tradition (VoT)” punta sulla valorizzazione delle risorse locali del sistema
territoriale turistico attraverso la costruzione di una rete di valorizzazione, basata sull’esaltazione
degli elementi caratterizzanti il territorio, in sintonia e in coerenza con gli obiettivi di una crescita
sostenibile delle aree rurali. Il progetto di cooperazione consente di soddisfare e accogliere in
maniera efficiente un target selezionato di turisti, che si differenziano dal turismo canonico
perché rappresentano quella clientela particolarmente esigente e prestigiosa, che non implica
presenze massificate e concentrate in poche settimane all’anno. Tale target di flussi turistici potrà
conoscere e apprezzare realmente le opportunità offerte dal territorio, in termini di bellezze e
ricchezze naturali, ambientali e culturali, ma anche agro-alimentari. A tal fine, il progetto di
Cooperazione consente di attivare tutti gli attori protagonisti e artefici dello sviluppo locale:
produttori agricoli, artigiani, operatori dell’ospitalità ed enti pubblici che insieme potranno
realizzare l’obiettivo innovativo del progetto di Cooperazione, ovvero il recupero e la
rifunzionalizzazione dei villaggi rurali al fine di offrire un’ospitalità di qualità. Il progetto è
collegato al Tematismo “Turismo Sostenibile” in quanto punta alla valorizzazione dei borghi e
dei villaggi come elemento di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato dei
piccoli centri rurali. In maniera trasversale, come correlazione secondaria, tale progetto è
collegato anche al Tematismo “Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali” in quanto consentirà di valorizzare l’offerta dei prodotti locali che sono realizzati dalle
attività produttive già presenti, ma anche a quella parte di “nuova” offerta derivante dalle imprese
che si costituiranno attraverso le specifiche Misure attivate nell’ambito della SSL e descritte nel
Piano d’Azione Locale. In data 03.10.2019 la Regione Campania ha notificato la Decisione
Individuale di Concessione dell’Aiuto (DICA) Prot. Regione 2019.0589840, che fa parte
integrante e sostanziale del presente verbale .

Pertanto il Presidente chiede al consiglio di prendere atto della documentazione illustrata e di
autorizzare l’attivazione delle procedure necessarie all’avvio e realizzazione dei progetti, secondo le
previsioni contenute nella SSL e nei limiti di spesa approvati dall’AdG.
Il Consiglio, all’unanimità, prende atto del lavoro svolto e dei relativi DICA citati in premessa e
dispone mandato al Presidente affinchè, supportato dalla struttura , proceda ad avviare tutte le attività
propedeutiche e necessarie alla realizzazione dei progetti di che trattasi, nel rispetto delle previsioni
contenute nella SSL e dei limiti di spesa approvati dall’Adg – PSR Campania 2014-2020.
Il Presidente, richiamato l’art. 18 del Regolamento di Funzionamento interno del GAL, così 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 2020, 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 2020,
della Short List in dotazione del GAL, compresa la pubblicazione del relativo Avviso.
Il Presidente, coadiuvato dal Coordinatore, illustra al Consiglio il “Rapporto Annuale rif. 2019 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 31/12/2019. 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, e ne propone l’approvazione.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto ed approvare il “Rapporto annuale Esecuzione –
Annulaità 2019 –Monitoraggio e Valutazione SSL GAL Terra Protetta” e dispone mandato a
procedere affichè la struttura si curi della relativa trasmissione all’Adg – PSR Campania 2014-2020.
Il Presidente, richiamata la precedente deliberazione di C.D.A. del 21/04/2020, rappresenta che in
data 03/03/2020 si procedeva tra l’altro alla pubblicazione dell’ “Avviso pubblico predisposto dalla
struttura al 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”,fissandone la scadenza al 24/03/2020 e che alla luce della situazione determinatasi a seguito
dell’Emergenza Covid-19 e relative disposizioni nazionali e regionali se ne disponeva la proroga,
giusto avviso in data 24/03/2020 al 30/04/2020.
Dato atto che l’emergenza Covid-19 permane ed è tutt’ora in corso, si ravvisa l’opportunità di valutare
una ulteriore proroga dell’Avviso di che trattasi, in modo da garantire la massima partecipazione degli
eventuali interessati.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera dunque di prorogare la procedura volto a raccogliere
manifestazioni d’ 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”, a mezzo avviso
pubblico, per ulteriori, o non meno di gg. 90 disponendo mandato a procedere per tutti gli atti
successivi necessari alla definizione dell’iter di che trattasi.
Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore
16:45 dichiara sciolta la seduta. Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Dott. Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Guida

