Gruppo di Azione Locale - GAL
“TERRA PROTETTA”
PSR CAMPANIA 2014-2020 – MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER DI
TIPO PARTECIPATIVO” E FEAMP CAMPANIA 2014-2020

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 4

L’anno duemila e sedici, il giorno 3 del mese di Ottobre, in Vico Equense, presso l’Aula Consiliare
della Residenza Municipale, in Piazza Mercato n. 1, giusta convocazione in data 29.09.2016 prot.
n. 93, a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del
Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 18:00 si è riunita la seduta del Consiglio di Amministrazione
per discutere e deliberare sul presente Ordine del giorno:
1) Comunicazioni del Presidente del C.d.A del GAL;
2) SSL FLAG “Approdo di Ulisse” – Presa d’Atto;
3) Approvazione schema di convenzione FLAG/GAL- Ex accordo di partenariato – Adempimenti;
4) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
1) Giuseppe Guida, Presidente
2) Fortunato della Monica, Consigliere;
3) Sebastiano Giordano, Consigliere;
4) Maria Grazia Gargiulo, Consigliere;
5) Gavino Nuzzo, Consigliere;
6) Maria Tortoriello, Consigliere.
Risulta assente il Consigliere Chiara Gambardella.
Risulta presente il Direttore del GAL, Gennaro Fiume ed il Revisore Unico dei Conti, Donato Aiello.

Presiede il C.d.A. il Presidente, Giuseppe Guida.
Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore del Gal Gennaro Fiume.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18.10 il Presidente dichiara la validità della
seduta ed avvia la discussione:
Nel merito del 1^ Punto all’ Ordine del giorno - “Comunicazioni del Presidente”- Il Presidente
relaziona nel merito di tutte le attività messe in campo dalla Struttura del GAL Terra Protetta
S.c.a.r.l. e connesse alla partecipazione del FLAG “Approdo di Ulisse” sul Bando FEAMP
Campania 2014/2020 con scadenza imminente al 5 ottobre 2016 e degli incontri sul tema tenuti
presso gli Uffici regionali di competenza.
Riferisce altresì nel merito dell’Assemblea FLAG svoltasi in data odierna e degli esiti della stessa.
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Si passa pertanto a trattare i punti seguenti all’O.d.g. .
Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno - “SSL FLAG Approdo di Ulisse – Presa
d’Atto” – Il presidente, coadiuvato dal Direttore, illustra la SSL del FLAG Approdo di Ulisse
approvata dall’Assemblea FLAG.
Dopo ampia discussione, il Consiglio , all’unanimità delibera la presa d’atto della SSL del FLAG
Approdo di Ulisse che si da quale parte integrante e sostanziale del presente verbale anche se
materialmente non allegata.
Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno - “Approvazione schema di convenzione
FLAG/GAL – Ex accordo di partenariato – Adempimenti”, Il presidente da lettura dello schema
di convenzione tra il FLAG Approdo di Ulisse ed il GAL Terra Protetta Scarl come previsto dal
bando regionale. Nel corso della discussione si rileva l’opportunità di approvare lo schema di
convenzione, ribadendo l’impegno già assunto dall’Assemblea FLAG di procedere alla costituzione
del FLAG in ATS successivamente all’ammissione a finanziamento. Il tutto al fine di contemperare
una disciplina di rapporti tra i due organismi chiara e legittima tenuto conto del ruolo di Soggetto
capofila del FLAG già individuato nel GAL Terra Protetta S.c.a.r.l .
Il Consiglio all’unanimità delibera di approvare lo schema di Convenzione che si allega al presente
verbale.
Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed Eventuali”, si prende atto che non
vi sono proposte.
Alle ore 19:15, non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe
Guida dichiara sciolta la seduta.
Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO
Gennaro Fiume
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