Gruppo di Azione Locale - GAL
“TERRA PROTETTA”

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 9
L’anno duemiladiciassette, il giorno 2 del mese di Maggio, in Castellammare di Stabia, presso
Palazzo Reale – Località Quisisana –, giusta convocazione in data 27/04/2017 prot. n. 329, a firma
del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe
Guida, alle ore 15:30 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.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente C.d.A.;
Approvazione verbale seduta precedente;
Misura 16 – PSR Campania 2014-2020 – Indirizzi;
Mercato Contadino Ischia Kilometro Zero – Provvedimenti;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
1) Giuseppe Guida, Presidente;
2) Chiara Gambardella, Consigliere;
3) Maria Grazia Gargiulo, Consigliere;
4) Sebastiano Giordano, Consigliere;
5) Gavino Nuzzo, Consigliere;
6) Il Consigliere Fortunato Della Monica;
7) Il Consigliere Tortoriello Maria.
Risulta presente il Coordinatore del GAL, Gennaro Fiume ed il Revisore Unico, Donato Aiello.
Presiede il C.d.A. il Presidente, Giuseppe Guida.
Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL Gennaro Fiume.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, alle ore 15.45 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 introduce i lavori confermando quanto già comunicato nel corso dell’Assemblea in
data 20/04/2017 e nello specifico rappresentando che con DDR n. 74 del 29.03.2017 avente ad
oggetto “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19 – Sostegno allo Sviluppo
locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Bando per la selezione dei Gruppi di
Azione Locale e delle strategia di Sviluppo Locale. Graduatoria Unica Regionale definitiva.
Allegati”, gli Uffici Regionali di competenza hanno provveduto tra l’altro ad approvare la
graduatoria unica regionale definitiva delle istanze selezionate relativa alla selezione dei GAL e
delle SSL dalla quale si evince la definitiva ammissione del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. e della sua
SSL. Riferisce altresì nel merito dell’incontro intervenuto in Regione in data 12.04.2017, giusta
convocazione prot. Regione Campania n. 2017 0254033 del 05.04.2017, con il Consigliere delegato

del Presidente all’Acquacoltura, Foreste, Caccia e Pesca ed i responsabili regionali di settore, ove
hanno partecipato tutti i GAL della Campania risultati definitivamente ammessi in Graduatoria
come evidenziato dal DDR n. 74/2017 e conferma che il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. ha recepito la
nota prot. n. 2017 0281678 del 18.04.2017 avente ad oggetto “PSR Campania 2014-2020. Misura
19. Sostegno allo sviluppo locale LEADER DRD n. 88 del 14.04.2017 . Manuale Procedure
sottomisura 19.4”, con la quale l’UOD regionale di competenza ha trasmesso il DRD n. 88/2017
richiamato e riferito in particolare alle “procedure per la gestione della domanda di sostegno” per la
tipologia di intervento 19.4.1 “Costi di Gestione ed Animazione”. In merito, il Presidente propone
al Consiglio di dare mandato alla struttura per la definizione di tutti gli atti ed adempimenti
consequenziali.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del DRD n. 88/2017 citato e di dare mandato
alla struttura per la definizione di tutti gli atti ed adempimenti consequenziali di competenza.
Propone dunque di passare alla trattazione dei successivi punti all’O.d.g.
Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione verbale seduta precedente”, il
Presidente da lettura del Verbale di C.d.A GAL n. 8 del 20 Marzo 2017, e lo propone
all’approvazione.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Verbale richiamato e di approvarlo.
Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno – “Misura 16 – PSR Campania 2014-2020 –
Indirizzi”, il Presidente rappresenta al Consiglio che sono stati pubblicati sul sito istituzionale
regionale di competenza i primi 23 pre-bandi riferiti al PSR Campania 2014-2020. Interessante ad
una prima analisi risulta il pre-bando riferito alla “Misura 16 – Cooperazione” che potrebbe vedere
il GAL impegnato attraverso la definizione di una proposta progettuale quanto più prossima agli
interessi del territorio di riferimento. Al riguardo ne da lettura e propone al Consiglio di prenderne
atto e di demandare al Presidente di mettere in campo ogni iniziativa utile al fine di una eventuale
partecipazione allo stesso.
Dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto della proposta su
esposta e dunque di demandare al presidente di mettere in campo ogni iniziativa utile al fine di una
eventuale partecipazione al bando riferito alla “Misura 16 – Cooperazione - del PSR Campania
2014-2020” ed altresì al fine di valutare anche la partecipazione sulle altre Misure del PSR qualora
pertinenti alle attività ed obiettivi statutari del GAL.
Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – Mercato Contadino Ischia Kilometro Zero –
Provvedimenti”, il Presidente comunica al Consiglio la Richiesta del Comune di Serrara Fontana,
anticipata per le vie brevi ed acquisita formalmente al prot. 331/2017, riguardante una
collaborazione del GAL, di cui il citato comune è socio, nella realizzazione dell’iniziativa
emarginata in oggetto, “ Mercato Contadino Ischia Chilometro Zero”, già oggetto di delibera
istitutiva di Consiglio Comunale con approvazione del relativo Regolamento. All’uopo il Presidente
propone di prendere atto della istanza del Comune di Serrara Fontana, di approvarla e di concedere
il patrocinio con manifestazione di interesse ad un eventuale partenariato, del GAL Terra Protetta
S.c.a.r.l., dando mandato al Presidente di provvedere nel merito ed alla struttura del GAL di
valutare possibili iniziative volte a garantire un sostegno operativo ed eventualmente economico
anche attraverso l’individuazione di fonti di finanziamento congeniali a supporto delle attività di
promozione e comunicazione dell’iniziativa di che trattasi.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto della istanza, acquisita al prot. n. 331/2017, con
la quale il Comune di Serrara Fontana ha richiesto un supporto operativo del GAL per l’Iniziativa
“Mercato Contadino Ischia Chilometro Zero”, di approvarla e di concedere il patrocinio del GAL
con manifestazione di interesse ad un eventuale partenariato, dando mandato al Presidente di
provvedere nel merito con atto formale ed alla struttura del GAL di valutare possibili iniziative
volte a garantire un sostegno operativo ed eventualmente economico anche attraverso

l’individuazione di fonti di finanziamento congeniali ed a supporto delle attività di promozione e
comunicazione dell’iniziativa di che trattasi.
Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”, Il Presidente, rappresenta
che con nota acquisita al prot. n. 330/2017, l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, ha esplicitato
richiesta di collaborazione del GAL nella attivazione di sinergie progettuali e programmatiche
rivolte alla promozione della cultura dell’Olio extra vergine di oliva, alla tutela, promozione e
valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio e del territorio olivicolo attraverso la sottoscrizione di
opportuno accordo di collaborazione tra le parti. Al riguardo, il Presidente propone al Consiglio di
accogliere l’ istanza citata e di prendere atto ed approvare lo Schema di accordo di collaborazione
allegato dando mandato al Presidente medesimo di ogni atto utile e necessario al fine della
formalizzazione della collaborazione richiesta.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto della istanza, acquisita al prot. n. 330/2017, con
la quale l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, ha esplicitato richiesta di collaborazione del GAL
nella attivazione di sinergie progettuali e programmatiche rivolte alla promozione della cultura
dell’Olio extra vergine di oliva, alla tutela, promozione e valorizzazione dell’ambiente, del
paesaggio e del territorio olivicolo, di approvarla in uno con lo Schema di Accordo di
collaborazione allegato e di demandare al Presidente ogni atto utile e necessario al fine della
formalizzazione della collaborazione richiesta.
Il Presidente coglie l’occasione per comunicare al Consiglio l’opportunità di aderire
all’Associazione per la tutela dell’olio extra vergine di Oliva “IGP Campania” al fine della
costituzione del Comitato Promotore per la richiesta del riconoscimento dell’olio extra vergine di
oliva IGP Campania, rappresentando che la quota di iscrizione associativa ammonta ad € 100,00.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di aderire all’Associazione per la tutela dell’olio extra vergine
di Oliva “IGP Campania” per la costituzione del Comitato Promotore per la richiesta del
riconoscimento dell’olio extra vergine di oliva IGP Campania. Prende atto dello Statuto della
Associazione per la tutela dell’olio extra vergine di Oliva “IGP Campania” e da mandato al
Presidente di procedere alla sottoscrizione del formale atto di adesione e di predisporre la
sottoscrizione della quota associativa ammontante ad € 100,00 provvedendo, attraverso la struttura
del GAL, al relativo versamento in favore dell’Associazione di che trattasi.
Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle ore
17.15 dichiara sciolta la seduta.
Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.
IL SEGRETARIO
Gennaro Fiume

IL PRESIDENTE
Giuseppe Guida

