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

VERBALE DI ASSEMBLEA N. 7

L’anno duemila e diciannove, il giorno 24 del mese di Aprile, in Vico Equense (NA) alla Piazza
Giancarlo Siani, presso l’Aula Consiliare, giusta convocazione in data 11.04.2019 prot. n.275, a firma
del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente Giuseppe
Guida, si è riunita in prima convocazione prevista alle ore 17:30 l'Assemblea dei soci del GAL Terra
Protetta S.c.a.r.l.
Sono presenti n. 49 soci per un totale di 409 quote a rappresentanza del 72% del capitale sociale, come
da foglio firme allegato.
Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL, Dr. Gennaro Fiume.
Presiede l’Assemblea il Presidente, Dr. Giuseppe Guida.
L’Assemblea è stata convocata e si è dunque riunita per discutere e deliberare sui seguenti punti
all’O.d.g.:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Esame Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2018 ed Approvazione;
4. Art. 28 dello Statuto GAL – “Organo di Controllo” – Adempimenti;
5. Filiera dei prodotti a marchio del territorio del GAL Terra Protetta – Provvedimenti;
6. Varie ed eventuali.

Nel merito del 1^ Punto all’ Ordine del giorno - “Comunicazioni del Presidente”
Proroga misure in corso di pubblicazione fino al 24 Giugno 2019
Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione Verbale seduta precedente”.
Il Presidente da lettura del Verbale n. 6 Seduta ordinaria del 24.04.2018 e ne richiede l’approvazione.
L’Assemblea, all’unanimità delibera la presa d’atto e l’approvazione del Verbale dell’Assemblea n. 6
Seduta del 24.04.2018 che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.
Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno - “Esame Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2018
ed Approvazione”.
Il Presidente introduce il punto all’OdG, illustrando la relazione al Bilancio di Esercizio 2018 del GAL
Terra Protetta S.c.a.r.l., ne da lettura ed in uno con gli allegati che compongono il Documento di
Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31/12/2018, lo sottopone all’Assemblea dei Soci per la presa d’atto e
l’approvazione.

L’Assemblea, all’unanimità, delibera la presa d’atto e l’approvazione del Documento del Bilancio di
Esercizio 2018 del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. in uno con i relativi allegati e relazioni, che si danno
quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno - Punto all’Ordine del giorno - “Art. 28 dello
Statuto GAL – “Organo di Controllo” – Adempimenti; ”
Il Presidente da lettura dell’art 28 dello statuto del GAL – “L'organo di controllo è composto da un
membro effettivo ed è nominato dall’Assemblea. Esso dura in carica per tre esercizi e scade alla data
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; può
essere rieletto. Per quanto attiene le prerogative, i doveri, i poteri e le funzioni del Collegio si applica la
normativa in tema di società per azioni in quanto compatibile – così come per ineleggibilità, decadenza,
revoca, cessazione, durata in carica, sostituzione. L'Organo di controllo è nominato per la prima volta
nell’atto costitutivo”.
Il presidente della Comunità Montana, chiede la parola e propone la rielezione del Revisore uscente,
Dott. Donato Aiello. All’unanimità si approva la proposta.
Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno - Punto all’Ordine del giorno - “Filiera dei prodotti
a marchio del territorio del GAL Terra Protetta – Provvedimenti”
Il Presidente rappresenta all’assemblea l’opportunità di rafforzare l’azione del GAL sulle filiere
agroalimentari di qualità del territorio, tra cui: la vitivinicoltura, il lattiero-caseario, l’olivicolo olearia e
l’agrumicoltura. In questo quadro sarebbe auspicabile verificare l’opportunità di avviare una serie di
azioni e progetti tali da stimolare l’avvio di percorsi di integrazione e qualificazione delle dinamiche
interne ed esterne alle filiere produttive territoriali.
Il Presidente chiede all’assemblea di esprimersi nel merito del Punto all’OdG.
Prende la parola il Direttore Regionale Coldiretti, Salvatore Loffreda, che punta l’attenzione sulla
necessità di operare per la costituzione di un Distretto Agroalimentare e di sostenere le dinamiche di
aggregazione dei prodotti di eccellenza, partendo dalla filiera lattiero casearia e dalla filiera olivicola,
con un concreto sostegno alla DOP Penisola Sorrentina.
Prende la parola il Sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, che evidenzia il lavoro e la vicinanza del
GAL sul territorio ed in particolar modo sottolinea l’importanza anche paesaggistica della filiera
agrumicola e di quella olivicola. Inoltre ribadisce l’opportunità di sostenere anche economicamente
questo tipo di interventi, pure fuori da quelli che sono gli interventi già programmati dalla SSL.
Prende la parola Mariano Sabatino, Vitivinicoltore, socio del GAL ed anche in delega di
Confagricoltura Napoli, che sottolinea invece di avviare un’azione incisiva sulla filiera vitivinicola,
sostenendo l’aggregazione, che nel territorio si sta già avviando, tra gli operatori del settore per la
costituzione del consorzio di tutela della DOC Penisola Sorrentina - Lettere - Gragnano.
Ascoltati gli interventi, il Presidente, propone all’Assemblea di valutare l’opportunità di farsi parte
attiva nei percorsi di aggregazione territoriale relativi alle filiere agroalimentari di qualità – dai
consorzi ai distretti – anche mediante l’acquisto di eventuali quote necessarie alla costituzione delle
strutture di governance.
L’assemblea all’unanimità, prende atto degli interventi realizzati, ed autorizza il Presidente, supportato
dalla struttura del GAL a farsi parte attiva e proponete per l’aggregazione delle filiere di qualità del
territorio ed altresì lo autorizza a partecipare a tali processi, anche mediante acquisto quote di consorzi
e società, per un massimo complessivo di € 10.000.

Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno - Punto all’Ordine del giorno - “Varie ed
eventuali”
Considerato che non ci sono richieste e proposte di deliberazioni ulteriori, alle ore 18.35 il Presidente
dichiara i lavori dell’Assemblea conclusi. L’Assemblea si scioglie aggiornandosi a data da stabilirsi.
Del che è il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

