Gruppo di Azione Locale - GAL
“TERRA PROTETTA”

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6

L’anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di Dicembre, in Agerola, presso la Sala Consiliare della
Residenza Municipale, in Via Generale Narsete n. 7, giusta convocazione in data 16/12/2016 prot.
n. 115, 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 G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l. per discutere e deliberare sul presente Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL;
2. Approvazione verbali sedute precedenti;
3. Sede GAL Terra Protetta – Provvedimenti;
4. Varie ed eventuali.
Sono presenti:
1) Giuseppe Guida, Presidente;
2) Chiara Gambardella, Consigliere;
3) Maria Grazia Gargiulo, Consigliere
4) Tortoriello Maria, Consigliere.
Risultano assenti:
- Il Consigliere Fortunato della Monica.
- Il Consigliere Sebastiano Giordano;
- Il Consigliere Gavino Nuzzo;
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.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 16:15 dichiara la validità della
seduta ed avvia la discussione:
Nel merito del 1^ Punto all’Ordine del giorno – “Comunicazioni del Presidente C.d.A. GAL”, il
Presidente riferisce nel merito di tutte le attività messe allo stato in campo dalla Struttura del GAL
Terra Protetta S.c.a.r.l. e del FLAG “Approdo di Ulisse”, dando seguito agli esiti degli incontri
intervenuti in Regione ed altresì della riunione operativa del 12 dicembre 2016 avvenuta con i
rappresentati degli altri FLAG campani.
Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione verbali sedute precedenti”, il
presidente da lettura dei Verbali di C.d.A GAL n. 2 del 26 Agosto 2016, n. 3 del 23 settembre 2016,
n. 4 del 3 ottobre 2016 e n. 5 del 6 dicembre 2016 e ne richiede l’approvazione. Il Consiglio,
all’unanimità, delibera di prendere atto dei Verbali richiamati e di approvarli.

Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno –“Sede GAL Terra Protetta – Provvedimenti”, il
Presidente comunica di aver ricevuto schema di Contratto di Locazione di un immobile di proprietà
dell’ARIPS nel Comune di Sorrento sito alla Via Degli Aranci e procede a darne lettura.
Il Consiglio, nel corso della discussione, conviene che il contratto di locazione così proposto
sembrerebbe riferirsi a locali e spazi limitati e dunque inadeguati allo svolgimento delle attività del
GAL che dovranno realizzarsi in un arco temporale di 6 anni. Al riguardo, la durata della locazione
con scadenza fissata al 30 settembre 2019 in modo improcrastinabile, come cita l'art. 3 del contratto
proposto, è un elemento di forte perplessità, anche in relazione all'investimento che si deve
realizzare rispetto agli impianti, allacci ed allestimenti della struttura.
Dopo ampia discussione, alla luce delle considerazioni richiamate, il Consiglio, all’unanimità,
ritenendo utile e di prospettiva, continuare a lavorare per trovare la migliore sede del GAL nel
Comune di Sorrento, deliberano di dare mandato al Presidente di approfondire le disponibilità
dell’ARIPS ed altresì verificare eventuali nuove disponibilità da parte dell'amministrazione
comunale sorrentina.
Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed Eventuali”, non essendoci altri
argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore 17.30 dichiara sciolta
la seduta.
Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida

IL SEGRETARIO
Gennaro Fiume

