
 

 

 
 

Gruppo di Azione Locale - GAL 
“TERRA PROTETTA” 

 
 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 37 

L’anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di Ottobre, presso la sede operativa del GAL sita in 

Agerola, alla via Coppola n. 10, giusta convocazione in data 13/10/2020, prot. n. 1201, a firma del 

Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del Presidente, Giuseppe 

Guida, alle ore 13:00 si è tenuta la seduta del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra Protetta 

S.c.a.r.l., e, 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 audio-

videoconferenza 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) Ricognizione e presa d’atto attività rif. “Distretto del Cibo Penisola Sorrentina e Costa 

d’Amalfi”;  

4) Rimodulazione spese di “Gestione ed Animazione SSL Gal”;  

5) Avanzamento attività di “Animazione territoriale” -  Provvedimenti;  

6) Misura 19.3 - Cooperazione – Provvedimenti; 

7) Varie ed eventuali. 
 

Sono collegati in audio-videoconferenza:    

1. Giuseppe Guida – Presidente 

2. Gavino Nuzzo – Consigliere; 

3. Sebastiano Giordano, Consigliere; 

4. Fortunato Della Monica – Consigliere;  

5. Tortoriello Maria – Consigliere. 

 

Risultano assenti:  

1. Chiara Gambardella, Consigliere.  

2. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere  

 

Risulta presente il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume, mentre risulta assente 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 audio-

videoconferenza 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 

13:05, 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, facendo seguito alla discussione già avviata nella precedente seduta di C.d.A. ed alla 

luce delle ulteriori verifiche effettuate dalla struttura del GAL e dal Consulente del Lavoro, comunica 

che il nuovo contratto dell’Unità di segreteria Dott. Ernesto Apuzzo è stato sottoscritto in data 

07/10/2020 con decorrenza dal 12/10/2020 ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015 e per 

la durata di 12 mesi. Conferma che è in corso la procedura volta al rinnovo anche dei contratti riferiti 

alla Dott.ssa Marilisa Di Guida ed al Dott. Alessandro Malafronte – Animatori territoriali – sempre 

ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015, e per la durata di ulteriori 12 mesi. 

Il Presidente illustra altresì al Consiglio lo stato di avanzamento della Misura 19.2 del PSR Campania 

soffermandosi, con particolar riguardo, sul lavoro svolto ed in corso per le DDS a valere sulle 

Tipologie di intervento di cui alla SSL in fase di istruttoria e valutazione. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni, il Presidente propone di passare alla trattazione del 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. 36 in data 8 Settembre 2020 e propone di approvarlo 

in uno con i relativi allegati.  

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^ Punto all’Ordine del giorno - “Ricognizione e presa d’atto attività rif. 

“Distretto del Cibo Penisola Sorrentina e Costa d’Amalfi”; 

Il Presidente relaziona nel merito delle attività in corso volte alla costituzione del DAQ - Distretto del 

Cibo della Penisola Sorrentina e della Costa d’Amalfi. Alla Luce della sopraggiunta proroga concessa 

della Regione Campania per la costituzione del Distretti, fissata al 30 Novembre 2020, nonché 

dell’iter già avviato dal GAL, quale soggetto capofila per il riconoscimento del DAQ di che trattasi, 

rappresenta al Consiglio l’opportunità per il GAL di svolgere un ruolo di assistenza tecnica e logistica, 

anche mediante la disponibilità ad accogliere, presso le proprie sedi, una unità operativa da incaricarsi 

da parte del nascente DAQ, rinunciando tuttavia all’acquisto di quote. Pertanto chiede al Consiglio 

di esprimersi nel merito. 

Il Consiglio dopo ampia ed articolata discussione, all’unanimità, delibera quanto segue:  

- Di stabilire che il GAL non acquisterà quote del DAQ – Distretto del Cibo della Penisola 

Sorrentina ed Amalfitana, ma che lo stesso svolgerà un ruolo di assistenza tecnica, finanziaria 

e logistica per il Distretto anche dando la disponibilità di attivare una sede operativa DAQ c/o 

le proprie sedi;   
- Di autorizzare il Presidente, supportato dalla struttura, per la definizione di tutti gli atti 

necessari al buon esito della costituzione del DAQ – Distretto del Cibo della Penisola 

Sorrentina e Amalfitana, dando atto che rappresenterà una ulteriore opportunità per le imprese 

delle filiere agroalimentari di qualità del territorio. 
 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “Rimodulazione spese di “Gestione ed 

Animazione SSL Gal”. 
Il Presidente, supportato dal Coordinatore, rappresenta al Consiglio la necessità di procedere alla 

Rimodulazione delle spese di cui alla voce “Sostegno per i costi di Gestione ed Animazione della 



 

 

 
 

SSL del GAL” ricomprese nella Misura 19.4 del PSR Campania 2014/2020 approvate con DICA n. 

0680992 del 17/10/2017 della Regione Campania – UOD STP Napoli. 

Considerato che nell’attuazione della SSL una serie di voci di spesa necessitano di un riallineamento 

funzionale nel rispetto delle previsioni di cui alle Disposizioni Generali ed attuative vigenti in 

materia;  

Atteso che il GAL Terra Protetta ha provveduto, tra l’altro, anche alla riapertura di alcuni bandi di 

misura di cui alla SSL, essendosi registrate economie a chiusura delle procedure istruttorie svolte 

sulle DDS prodotte ed a valere sugli stessi Bandi alla loro prima pubblicazione; 

Dato atto che di conseguenza si rende necessario incrementare le risorse economiche di cui alla SSL 

riferite all’attività di istruttoria delle DDS a valere sui nuovi Bandi GAL, portandole dall’attuale 

importo fissato in € 30.000 a quello di € 58.000, così come riportato nella relazione del Coordinatore, 

che si rimette in allegato alla presente delibera a formarne parte integrante e sostanziale;  

Confermato che tale rimodulazione non inciderà in alcun modo sulla coerenza generale della SSL e 

sul relativo crono-programma degli interventi, ma piuttosto consentirà al GAL, a saldi invariati, di 

poter procedere nell’avanzamento delle attività di cui alla SSL nel  rispetto di una piena, corretta e 

coerente attuazione del Piano di Azione del GAL Terra Protetta stesso, il Presidente chiede al 

Consiglio di deliberare in merito e dunque di proporre all’Assemblea dei Soci, nel rispetto delle 

previsioni statutarie, la rimodulazione di che trattasi.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la Proposta di Rimodulazione delle spese di cui alla 

voce “Sostegno costi di Gestione ed Animazione” della SSL del GAL Terra Protetta, così come 

dettagliata nella relazione che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, da 

presentarsi nella prima seduta utile dell’Assemblea dei soci del GAL.  

 

Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Avanzamento attività di Animazione 

territoriale -  Provvedimenti”. 

Il Presidente, supportato dal Coordinatore, relaziona al Consiglio circa lo stato di avanzamento delle 

attività di animazione territoriale, sensibilmente compromesse dal perdurare della crisi pandemica da 

Covid-19 e dunque dalle limitazioni imposte dalla normativa dì emergenza introdotta ed attualmente 

vigente. 

Pertanto, proprio in ragione delle differenti necessità evidenziate dall’attuale situazione, propone al 

Consiglio di avviare un’azione di screening delle aziende operanti nel territorio GAL ed afferenti alle 

filiere di qualità dei comparti produttivi di riferimento del medesimo GAL, incaricando, previa 

selezione comparativa, attingendo dalla short list in dotazione del GAL, un animatore territoriale.  

Nell’ambito delle risorse disponibili già allocate nella SSL, sottopone altresì al C.d.A. l’opportunità 

di procedere con l’attivazione del servizio di “Social media – B1” di cui al PdA al fine di rafforzare 

il percorso di animazione territoriale in modalità web, visto il protrarsi della crisi pandemica da 

Covid-19. 

Il Consiglio, all’unanimità, esprimendosi favorevolmente rispetto alle proposte del Presidente, al fine 

dunque di dare un rinnovato impulso operativo all’azione di animazione territoriale del GAL, delibera 

di disporre mandato al Presidente ed alla struttura, per tutto quanto di rispettiva competenza, al fine 

di:  

- Individuare una figura professionale, con profilo di animatore territoriale, previa proceduta 

comparativa, attingendo dalla short list in dotazione del GAL, per lo svolgimento delle attività 

di screening delle aziende operanti nel territorio GAL ed afferenti alle filiere di qualità dei 

comparti produttivi di riferimento;  



 

 

 
 

- Procedere all’attivazione del servizio “Social media – B1” di cui al PdA GAL, mezzo 

opportuno Avviso pubblico da predisporsi dalla struttura in conformità delle previsioni di cui 

alla SSL;  

- Verificare l’eventuale riprogrammazione delle attività di animazione territoriale;  

 

Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno – “Misura 19.3 – Cooperazione, Provvedimenti”. 

Il presidente, supportato dal Coordinatore, relaziona nel merito dello stato di avanzamento dei tre 

progetti di Cooperazione che vedono la partecipazione del GAL Terra Protetta. 

1- In riferimento al Progetto di cooperazione interterritoriale “Cammini e Sentieri d’Europa 

tra storia e spiritualità, turismo e cultura” - CAM-SENT, di cui è capofila l’ATS GAL ALTO 

TAMMARO-GAL TITERNO, si evidenzia che tutti i GAL coinvolti hanno ricevuto le relative 

DI.CA. Ciò considerato, l’ATS GAL Tammaro-GAL Titerno, ha ritenuto di dar luogo ad un incontro 

di partenariato via Skype, nel rispetto delle recenti disposizioni tese a fronteggiare l’emergenza 

sanitaria da Covid -19, finalizzato a definire approcci e modalità attuative delle azioni comuni che 

vedono coinvolti i dodici Gal campani aderenti al progetto.  

L’incontro, che ha avuto luogo, nelle modalità summenzionate, il 5 ottobre u.s., ha registrato l’attiva 

partecipazione di tutti i partner, i quali, oltre ad evidenziare le note difficoltà finanziarie che 

caratterizzano la Misura 19.3, hanno condiviso la necessità di concentrare, in questa fase, le attività 

riconducibili all’azione comune in direzione del tracciamento, allestimento ed organizzazione dei 

singoli, specifici Cammini che ciascun GAL andrà ad identificare sul proprio territorio di riferimento. 

Ciò anche in considerazione del fatto che, l’attuale pandemia non consente di poter svolgere nella 

maniera consona ed appropriata attività di animazione e promozione che le azioni comuni pure 

contemplano. 

Alla luce di quanto fissato nella riunione citata, il Capofila, pur tra problemi e difficoltà, sta 

procedendo nella definizione ed implementazione delle attività e delle procedure propedeutiche 

all’avvio delle azioni comuni riconducibili alla matrice summenzionata. 

Relativamente alle azioni comuni, sono in fase di selezione alcune figure professionali iper l’avvio 

delle azioni locali ed è in fase di definizione una manifestazione d’interesse per la realizzazione di 

eventi di comunicazione/promozione del Network Cam- Sent.  

 

2- In riferimento al Progetto “Villages of Tradition” - VOT, di cui è capofila il GAL Partenio,   si 

pone l’obiettivo di sviluppare e promuovere il turismo rurale attraverso una intensa attività di 

animazione, comunicazione, marketing e strumenti innovativi operativi, in grado di supportare la 

creazione di una rete di villaggi europei, possibile meta di viaggiatori che prediligono la scoperta di 

luoghi realmente caratteristici, con le proprie tradizioni e tipicità che provengono dalla storia di un 

territorio, senza finzioni né paesaggi artefatti a misura di turista. Oltre all’aspetto turistico, il progetto 

di cooperazione internazionale si propone anche di tutelare e salvaguardare il patrimonio culturale 

dei luoghi interessati. Le azioni del progetto sono orientate a raggiungere i seguenti obiettivi: 

Ampliare e consolidare la rete “Villages of Tradition” con l’adesione di ulteriori territori in modo da 

rendere sempre più diffusa ed appetibile l’offerta di accoglienza; Accrescere la visibilità e la 

credibilità della rete; Aggiornare ed adeguare per una migliore applicabilità i criteri di 

selezione/classificazione dei “Villaggi”; Realizzare per i nuovi villaggi gli interventi di 

identificazione del villaggio quali ad esempio, la tabellazione, la segnaletica, etc.; Tracciare nuovi 

ambiti tematici di promozione delle produzioni di eccellenza e dei contesti culturali dei villaggi 

attraverso azioni innovative ed enfatizzando il binomio “il cru, ovvero le produzioni agricole di 

qualità legate ad una precisa località geografica– terroire milieu - territorio paesaggio”; Organizzare 



 

 

 
 

e qualificare le strutture di accoglienza e di servizio turistico pubbliche e private; Realizzare attività 

informative/formative; Incrementare gli obiettivi di comunicazione culturale tra tutte le componenti 

interne ed esterne protagoniste dello sviluppo, (produttori agricoli, artigiani, operatori dell'ospitalità 

ed enti pubblici, etc.); Intercettare target di domanda selezionata interessati allo specifico segmento 

di turismo rurale. Allo stato attuale sono state programmate e non ancora avviate le azioni locali 

(animazione, aggiornamento Portfolio/Manuale, individuazione di ulteriori villaggi, etc.) per le quali 

ancora non vi è un avanzamento finanziario. Inoltre, relativamente agli eventi delle azioni comuni,  

sono state programmate e sul punto di essere implementate: si segnala a tal riguardo l’iniziativa del 

Partenariato di inserire il progetto Villages of Tradition nel calendario degli eventi successivi a quelli 

di “Matera 2019 capitale europea della cultura”, attraverso un’interlocuzione con il Comune di 

Matera nei primi mesi del 2020, arrestatasi a causa dell’esplosione della pandemia.Durante il periodo 

in esame le riunioni di partenariato sono state particolarmente intense e produttive, a tale proposito, 

si fa riferimento all’ultimo incontro del 22/07/2020. Inoltre l’attività relazionale del partenariato, 

orientata all’ampliamento della rete, ha prodotto un’intesa con un’associazione francese denominata 

“Les Petites Cités de Caractère” una tra le più importanti reti di turismo rurale esistenti in Francia e 

che vanta tra i propri partner - il Ministero della Coesione Territoriale, il Ministero della 

Comunicazione e della Cultura, il Ministero dell'Economia - Commissariato Generale per la Festa 

della Gastronomia, l’Istituto Nazionale di Arti e Mestieri, la Regione della Bretagna, la Regione del 

Grand Est, la Nuova Regione dell'Aquitania, la Regione del Val de Loira, la Regione Auvergne Rhône 

Alpes, La Regione Orne e Normandie, e altri importanti partner. Inoltre l’associazione “Les Petites 

Cités de Caractère” è il referente ufficiale del Ministero di Affari Culturali per la rivitalizzazione dei 

territori rurali. Tale intesa, che potrebbe trasformarsi in un’unione formale tra i due network, 

accrescerebbe i motivi di successo del progetto Village of Tradition dal momento che l’associazione 

“Les Petites Cités de Caractère”, oltre ad essere ben strutturata, è disseminata su gran parte del 

territorio nazionale francese (190 comuni). 

 

3- Relativamente al Progetto “Rural Revolution Food” - Re-food, di cui il GAL capofila è Cilento 

Rigeneratio, sono in corso una serie di approfondimenti successivi alle problematiche determinate da 

gravi ritardi nella produzione della documentazione necessaria per l’approvazione da parte delle AdG 

partecipanti causate dal Gal rumeno Associatia Plaurilie Ramidaveri. Si è dovuto pertanto procedere 

con la necessaria esclusione dal partenariato e la trasformazione quindi dell’ambito progettuale da 

transnazionale a interregionale come risulta dal verbale dello Steering Committee del 20 marzo 2019. 

A seguire tale trasformazione è seguita la sottoscrizione dell’accordo di cooperazione riformulato, il 

quale ha portato alla conseguente emanazione dei Provvedimenti di Concessione (DICA). In 

conclusione in merito ai successivi step procedurali, sia per le azioni comuni che per quelle locali, 

non sono rilevabili avanzamenti relativi alle attività progettuali. Inoltre sono in corso una serie di 

approfondimenti e valutazioni relativamente alle problematiche rilevate in ordine all’attuazione del 

progetto, e nello specifico, anche per quanto concerne la questione delle anticipazioni di spesa.  

In riferimento ai predetti progetti, il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi nel merito e di 

approvare l’avvio delle rispettive attività. 

Il Consiglio, prende atto della relazione ed all’unanimità, delibera di avviare le attività e, da mandato 

al Presidente, supportato dalla struttura, di dare corso alle attività necessarie alla realizzazione delle 

rispettive azioni in coerenza con le previsioni di cui alla SSL.  

In particolare, dispone mandato alla struttura al fine di avviare le procedure di selezione comparativa, 

attingendo dalla Short List del GAL, al fine di individuare per il Progetto “CAM-SENT Azione C1, 

come previsto ed approvato anche in fase di congruità dalla Regione, le seguenti figure professionali 



 

 

 
 

SENIOR con previsione di assegnazione delle gg/uomo che si rimettono in tabella con i relativi 

compensi max: 

 

Figura professionale Totale giornate Costo giornata  Importo totale 

1 Consulente mappe 23 € 250 € 5.750 

1 Geologo 23 € 250 € 5.750 

1 Guida escursionistica 23 € 250 € 5.750 

 

Gli Incarichi di che trattasi saranno disposti con successivi atti deliberativi di C.d.A..  

 

Nel merito del 7^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”. 

Non essendoci altri argomenti su cui discutere e deliberare il Presidente Giuseppe Guida, alle 

ore13:36 dichiara sciolta la seduta. Del che il presente verbale che letto e confermato viene 

sottoscritto.     

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE   

Dott. Gennaro Fiume                 Dott. Giuseppe Guida  
  


