Gruppo di Azione Locale - GAL
“TERRA PROTETTA”
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 33
L’anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di Giugno, presso la sede operativa del GAL sita in
Agerola alla Via Coppola n. 10, giusta convocazione in data 08/06/2020, prot. n. 609, 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 attraverso la piattaforma 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. Avanzamento SSLGAL rif. Mis. 19.2 - PSR Campania 2014/2020 - , Provvedimenti;
5. Varie ed eventuali.
E’presente in sede:
1. Giuseppe Guida – Presidente
Sono collegati in audio-videoconferenza:
1. Gavino Nuzzo – Consigliere;
2. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere
3. Sebastiano Giordano, Consigliere;
4. Tortoriello Maria – Consigliere;
Risultano assenti:
1. Chiara Gambardella, Consigliere.
2. Fortunato Della Monica – Consigliere;
Risultano presenti in sede il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume ed 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
16:00, 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”.
Il presidente comunica che in data, 09/06/2020, a mezzo pec, il Revisore dei Conti ha provveduto a
trasmettere il parere favorevole relativamente al progetto di Bilancio di esercizio del GAL chiuso al
31 12/2019, che sarà sottoposto per l’approvazione definitiva alla prossima assemblea dei soci. Inoltre
il Presidente comunica che in data odierna con prot. n. 641 ha provveduto a trasmettere ai soci la
comunicazione di deposito del predetto progetto di bilancio.
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. 32 del 3 Giugno 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 le richieste di proroga del
Comune di Anacapri, Comune di Agerola, di Confcooperative Regione Campania e della Società
GEA srl, che richiamano i rallentamenti determinati dall’epidemia COVID 19 e delle difficoltà
dell’attuale fase di ripresa, chiedono di prolungare il periodo di pubblicazione dei bandi.
Al tal riguardo il Presidente da lettura delle richieste di cui sopra, che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto, proponendo al Consiglio una ulteriore proroga, con una nuova scadenza
per i bandi GAL in corso di pubblicazione, così come riportato nella seguente tabella:
GAL TERRA PROTETTA SCARL
Tipologia
Intervento

Descrizione

Attuale scadenza

3.2.1

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

15/06/2020

7.4.1

Investimenti
per
l’introduzione,
il
miglioramento, l’espansione di servizi di base
per la popolazione rurale

Nuova
scadenza
27/07/2020

15/06/2020

27/07/2020

7.5.1

16.1.2

16.3.1

16.4.1

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

27/07/2020

15/06/2020

03/07/2020

15/06/2020

27/07/2020

27/07/2020
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 15 Giugno 2020 e pertanto dispone che le nuove
scadenze per la raccolta delle DdS a valere sugli stessi, siano fissate nei rispettivi giorni
indicati nella precedente tabella, alle ore 15.30.
- di dare mandato al Presidente di nominare la commissione per la valutazione delle DdS
pervenute sulla Tipologia di Intervento 16.1.1 Az.2;
- di dare 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 - “Avanzamento SSLGAL rif. Mis. 19.2 - PSR
Campania 2014/2020 - Provvedimenti;
Il Presidente, richiamato il precedente Verbale di C.d.A. n. 32 in data 03/06/2020, 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:
- Prendere atto ed approvare la proposta di Bando GAL versione 2020 rif. TI 6.2.1., che si
rimette in allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente a tutti i
relativi allegati ed alla relativa dotazione finanziaria indicata in premessa (€ 40.000,00);
- Disporre mandato al Presidente ed alla struttura, per tutto quanto di rispettiva competenza,
al fine di procedere con l’avvio dell’Iter volto alla definitiva convalida del Bando di che
trattasi da parte dei competenti uffici regionali e della OP AGEA;
- Dare atto che la versione definitiva del Bando in oggetto è rinviata a successiva seduta nel
rispetto delle previsioni di cui alla disposizioni regionali in materia.
Dato atto che si è concluso favorevolmente l’iter avviato dal GAL al fine della convalida, da parte
dell’O.P. AGEA, del VCM riferito allo schema di Bando - Tipologia di Intervento 6.2.1 ( rif. Bandi
2020) di cui alla SSL GAL, nonché l’iter riferito alla Convalida del relativo Gestionale di Misura, e,

che dunque si può procedere alla approvazione dello stesso Bando in via definitiva, con previsione di
pubblicazione e di caricamento dello stesso sul sistema Gestionale Bandi SIAN;
Propone al Consiglio di procedere e pertanto:
- Con riferimento al Bando GAL di cui alla T.I. 6.2.1. (rif. Versione Bando 2020), di prendere
atto della convalida definitiva intervenuta da parte dell’Organismo Pagatore AGEA sul VCM
e della convalida da parte degli uffici regionali di competenza del Gestionale di Misura
caricato sul portale SIAN acquisite rispettivamente dal GAL e dunque 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 di
disporne la relativa pubblicazione, previa definizione del gestionale di bando sul portale
SIAN.
Il Consiglio dopo ampia discussione, all’unanimità, delibera:
1. Con riferimento al Bando GAL di cui alla T.I. 6.2.1 (rif. versione Bando 2020), che si rimette
in allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale in uno con tutti gli allegati:
 di prendere atto delle convalide definitive intervenute da parte dell’Organismo Pagatore
AGEA sul relativo VCM e da parte degli uffici regionali di competenza sul relativo
Gestionale di Misura sul portale SIAN, acquisite dal GAL e di approvarlo in via definitiva,
nella versione così come adeguata 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
03/06/2020 ne è stata già fissata la relativa dotazione finanziaria (€ 40.000,00);
 di dare mandato al Presidente, supportato dalla struttura, di mettere in atto tutti gli atti
consequenziali volti alla pubblicazione dello stesso in uno con i relativi allegati, a decorrere
dal giorno 15 Giugno 2020.
 di disporre che i termini per la raccolta delle DdS sono i seguenti: dal 15 Giugno 2020 al il
27 Luglio 2020 alle ore 15.30
Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”.
Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore
16:25 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

