
 

 

 
 

 
Gruppo di Azione Locale - GAL 

“TERRA PROTETTA” 
 
 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 41 

L’anno duemilaventuno, il giorno 23 del mese di Febbraio, giusta convocazione in data19/02/2021, 

prot. n. 236 a firma del Legale Rappresentate del G.A.L. Terra Protetta S.c.a.r.l., nella persona del 

Presidente, Giuseppe Guida, alle ore 14:00 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 Zoom, per discutere e 

deliberare sul seguente Ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente C.d.A.; 

2. Rapporto Annuale Esecuzione – Monitoraggio e Valutazione SSL rif. 2020 – Approvazione; 

3. Variazione orario di lavoro personale GAL – Provvedimenti; 

4. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - P.T.P.C.T. – 2021-

2023 – Approvazione; 

5. Aggiornamento Short List GAL 2^ semestre 2020 – Provvedimenti; 

6. DAQ - Distretto del Cibo della Penisola Sorrentina e Amalfitana – Nota prot. DAQ n. 

171/2021 - Presa d’Atto e Provvedimenti; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Sono collegati in audio-videoconferenza:    

1) Giuseppe Guida – Presidente  

2) Maria Grazia Gargiulo – Consigliere  

3) Tortoriello Maria – Consigliere; 

4) Fortunato Della Monica – Consigliere;  

 

Risultano assenti:  

1) Chiara Gambardella, Consigliere; 

2) Sebastiano Giordano, Consigliere;  

3) Gavino Nuzzo – Consigliere; 

 

Risulta presente in videoconferenza il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume, ed è 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 

14:03, 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”. 

Non essendoci comunicazioni da porre in trattazione, il Presidente propone di passare direttamente al 

successivo punto posto all’ordine del giorno. 

 

Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Rapporto Annuale Esecuzione – Monitoraggio 

e Valutazione SSL rif. 2020 – Approvazione”. 
Il Presidente, coadiuvato dal Coordinatore, illustra al Consiglio il “Rapporto Annuale rif. 2020 - 

Esecuzione – Monitoraggio e Valutazione SSL”. Esso contiene una valutazione inerente l’efficacia e 

l’efficienza della SSL sulla base delle operazioni previste per il raggiungimento di specifici target 

predefiniti. Trattandosi del secondo RAE, lo stesso si riferisce all’annualità 2020. Ad esso sono 

correlate le diverse attività di monitoraggio eseguite dal GAL e volte a dare una valutazione rispetto 

a quanto l’avanzamento della SSL stia concorrendo al raggiungimento degli Output e dei risultati in 

essa definiti. Il riferimento precipuo è quello riferito ai Tipi di Intervento che il GAL attiva secondo 

le modalità Bando a regia e Bando pubblico. Nel loro complesso, le attività di questo livello 

rispondono a quanto richiesto dalla normativa UE ed in particolare al disposto di cui all’ art.34 (par. 

3 lett. g) dal Reg. 1303/2013. Al riguardo, il Presidente procede alla lettura del Documento 

predisposto dalla struttura, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, e 

ne propone l’approvazione. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto ed approvare il “Rapporto annuale Esecuzione – 

Annualità2020 - Monitoraggio e Valutazione SSL GAL Terra Protetta” e dispone mandato a 

procedere affinché la struttura si curi della relativa trasmissione all’AdG – PSR Campania 2014-2020. 

 

Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno – “Variazione orario di lavoro personale GAL – 

Provvedimenti”. 

Il Presidente, tenuto conto del significativo incremento delle attività GAL registratosi alla luce della 

predisposizione e ripubblicazione dei diversi Bandi di misura, rivolti sia ad enti pubblici che privati, 

coglie l’occasione per proporre al Consiglio, l’apertura degli uffici e sportelli informativi GAL per 

un orario più prolungato rispetto a quello attualmente autorizzato, il tutto al fine di ottemperare sia 

alle normali attività di ufficio, dopo il lungo periodo di smart working resosi necessario per il 

persistere della situazione pandemica da covid-19, che ad una puntuale attività di assistenza tecnica 

rispetto ai potenziali beneficiari. 

Dato dunque atto che il GAL, ha in organico n. tre unità di personale, con contratto di lavoro a tempo 

determinato part time - secondo il CCNL applicabile alla categoria - così come riportato nella 

seguente tabella riepilogativa: 

 

Nome e Cognome Ruolo Orario previsto 

Ernesto Apuzzo Unità segreteria 24 ore settimanali 

Marilisa Di Guida Animatore Territoriale 20 ore settimanali 

Malafronte Alesandro Animatore Territoriale 20 ore settimanali 



 

 

 
 

 

Atteso che l’orario attuale è insufficiente per garantire una ottimale copertura per le nuove esigenze 

operative e d’ufficio del GAL che, come detto, in questi ultimi mesi ne ha riscontrato un significativo 

incremento in funzione della crescente attività messa in atto relativamente alle Misure 19.2 e 19.4; 

Il Presidente, sulla scorta della verifica effettuata dalla struttura, relativamente all’ammissibilità della 

spesa ed alla disponibilità finanziaria allocata nella Strategia di Sviluppo Locale approvata dalla 

Regione Campania, propone una modifica degli orari di lavoro per n. 2 unità di personale come 

riportato nella seguente tabella riepilogativa: 

 

Nome e Cognome Ruolo Orario contratto attuale Nuovo orario 

Ernesto Apuzzo Unità segreteria 24 ore settimanali 30 ore settimanali 

Marilisa Di Guida Animatore Territoriale 20 ore settimanali 28 ore settimanali 

 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, delibera di approvare la proposta del Presidente 

come su riportata.  Dispone mandato, al Presidente ed alla struttura, per tutto quanto di rispettiva 

competenza, di ogni atto necessario e consequenziale volto all’integrazione oraria, così come 

approvata, a decorrere dal prossimo 1 Marzo 2021 e secondo le necessità organizzative degli uffici 

di Agerola e Sorrento. 

 

 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza - P.T.P.C.T. – 2021-2023 – Approvazione”. 

Il Presidente, rappresenta al consiglio che, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto 

opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione 

della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza 

(RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012. Per le stesse 

motivazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente 

tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 

2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023. Procede dunque alla lettura della Relazione 

annuale 2020 prodotta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del 

GAL in conformità ed ottemperanza delle previsioni di cui al “Piano Triennale della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, approvato con deliberazione di C.d.A. GAL in data 

21/02/2020, proponendone altresì la presa d’Atto ed approvazione.  

Rappresenta altresì al Consiglio che in ottemperanza al mandato ricevuto, il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la Trasparenza del GAL, ha altresì definito la proposta di 

aggiornamento al Piano Triennale di che trattasi, con relativi allegati, riferito al triennio 2021-2023, 

nonché l’Avviso riferito alla “PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) - Rif. 2021-2023” 

che si rimettono in allegato alla presente deliberazione.   

Il Presidente procede pertanto alla lettura della proposta di Piano Triennale e lo propone 

all’approvazione del Consiglio in uno con l’Avviso di consultazione pubblica.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di:  



 

 

 
 

-  prendere atto ed approvare la Relazione annuale 2020 prodotta dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza del GAL in conformità ed ottemperanza delle 

previsioni di cui al “Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2020-2022”, disponendone la relativa pubblicazione sul sito istituzionale del GAL.  

- prendere atto ed approva la proposta di “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza 2021-2023” in uno con gli allegati così come definiti dal Responsabile 

nominato con deliberazione di C.d.A. del 17/10/2017 e l’Avviso di consultazione per 

l’aggiornamento del Piano di che trattasi;  

- dispone la pubblicazione dell’avviso pubblico riferito alla “PROCEDURA DI CONSULTAZIONE 

PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) - Rif. 2021-2023” per  consecutivi giorno 15;  

- stabilisce che qualora non pervengano proposte nel merito della proposta di piano triennale 

così come approvata, la stessa diventi a tutti gli effetti il “Piano Triennale della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023”, da pubblicarsi sul sito del GAL in uno con 

tutti gli allegati entro il 31/03/2021.   

 

Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Aggiornamento Short List GAL 2^ semestre 

2020 – Provvedimenti”. 

Il Presidente rappresenta che in ottemperanza del mandato ricevuto giusta Deliberazione di C.d.A. in 

data 20/11/2020, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 18 del Regolamento di funzionamento 

interno del GAL come modificato ed integrato con deliberazione di C.d.A. in data 18/12/2017, la 

struttura con determinazione n. 85 in data 25/11/2020 procedeva alla attivazione delle procedure per 

la definizione di ogni atto utile all’aggiornamento, rif.2^semestre 2020, della Short List di esperti 

dalla quale attingere per l’ affidamento di incarichi professionali del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l., in 

applicazione del Regolamento di funzionamento del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. vigente, 

approvando il relativo Avviso pubblico e procedendo conseguentemente alla relativa pubblicazione. 

Al riguardo, da lettura del Verbale di ricognizione in data 12/02/2021 e ne propone l’approvazione in 

uno con tutti gli atti ed elenchi prodotti che si rimetto in allegato.   

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto ed approvare il lavoro svolto dalla struttura. 

Approva dunque il Verbale di ricognizione in data 12/02/2021 in uno con gli allegati - elenchi dei 

soggetti ammessi e non ammessi compresi – dando altresì mandato alla struttura di svolgere tutti gli 

atti consequenziali per la pubblicazione del relativo avviso e degli stessi elenchi ed in particolare 

degli All.1 e All.2. Conferma che la Short List GAL avrà validità per tutto il periodo della 

Programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020 e che il Gal Terra Protetta S.c.a.r.l. provvederà, con 

cadenza semestrale, salvo altra disposizione del C.d.A., all’aggiornamento della stessa nel rispetto 

dal Regolamento di funzionamento interno, così come modificato ed integrato giusta deliberazione 

di C.d.A. in data 18/12/2017. Conferma altresì che l'iscrizione nella short list non vincola il GAL 

Terra Protetta S.c.a.r.l. in alcun modo all’affidamento degli incarichi e che pertanto tra i soggetti 

ammessi, all’occorrenza, potranno essere selezionati i professionisti per i relativi incarichi a valere 

sulla definizione delle attività del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. riferite alla Programmazione dei Fondi 

Europei Diretti ed Indiretti 2014/2020. 

 

Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno – “DAQ - Distretto del Cibo della Penisola 

Sorrentina e Amalfitana – Nota prot. DAQ n. 171/2021 Presa d’Atto e Provvedimenti”. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che il DAQ-Distretto del Cibo della Penisola Sorrentino e 

Amalfitana, con propria nota prot. n. 171/2021, ravvisata l’opportunità di attivare un processo di 



 

 

 
 

rilevazione dei fabbisogni del territorio di riferimento del Distretto di che trattasi, rivolto in particolar 

modo ai portatori di interessi locali, che si focalizzi su specifici obiettivi e raccolga dati per poter aver 

chiari: le prospettive di sviluppo del territorio; l’articolazione per settori produttivi/filiere, 

individuando le innovazioni relative alle tendenze del mercato (innovazioni 

tecnologiche/organizzative e di mercato, in atto o prevedibili) e ai processi produttivi; le prospettive 

occupazionali, le figure e le competenze critiche ed emergenti richieste dai cambiamenti per creare 

sviluppo; ha esplicitato richiesta di collaborazione al GAL Terra Protetta, oltre che al FLAG Approdo 

di Ulisse, anche nell’ottica di una sinergia che punti a delineare un nuovo asset per la programmazione 

condivisa di interventi capaci di avviare processi di co-pianificazione strategica, nel quadro generale 

di opportunità previste dai fondi regionali, statali e comunitari. Il Presidente propone dunque al 

consiglio di deliberare nel merito.  

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, delibera di prendere atto della richiesta di 

collaborazione di cui alla nota prot. n. 171/2021 del DAQ-Distretto del Cibo della Penisola Sorrentina 

ed Amalfitana ed approva, disponendone la pubblicazione sul sito GAL, l’Avviso ad essa allegato, 

volto alla attivazione di un processo di rilevazione dei fabbisogni del territorio di riferimento del 

Distretto, anche nell’ottica di una sinergia che punti a delineare un nuovo asset per la programmazione 

condivisa di interventi capaci di avviare processi di co-pianificazione strategica, nel quadro generale 

di opportunità previste dai fondi regionali, statali e comunitari.  Autorizza il Presidente a dare corso 

alle iniziative consequenziali volte per l’appunto alla migliore definizione dei rapporti di 

collaborazione con il Distretto di che trattasi nel perseguimento degli scopi indicati in premessa.   

 

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 ore 

14:45 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 


