
 

 

 
 

Gruppo di Azione Locale - GAL 
“TERRA PROTETTA” 

 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 47 

L’anno duemila ventuno, il giorno 04 del mese di Giugno, presso la sede operativa del GAL sita in 

Agerola alla Via Coppola n. 10, giusta convocazione in data 01/06/2021 prot. n. 649  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, ne è 

stata prevista la partecipazione 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) Approvazione Verbale seduta precedente; 

3) DDS rif. Bando GAL T.I. 3.2.1 – 2020 – Approvazione Graduatoria Definitiva; 

4) Proposta di rimodulazione SSL GAL Terra Protetta – Misura 19 – PSR Campania 2014-2020 

– Provvedimenti; 

5) Varie ed eventuali. 

 

 

Sono collegati in audio-videoconferenza:    

1 Giuseppe Guida - Presidente del C.d.A. 

2  Maria Grazia Gargiulo – Consigliere  

3 Sebastiano Giordano, Consigliere;  

4 Gavino Nuzzo – Consigliere;  

5 Fortunato Della Monica – Consigliere;  

 

Risultano assenti:  

1. Chiara Gambardella - Consigliere; 

2. Tortoriello Maria – Consigliere; 

 

 

Risulta presente il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume mentre 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 

13:04,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 in ottemperanza del mandato ricevuto nello scorso CdA, procederà alla convocazione 

dell’Assemblea dei soci per il giorno 16 Giugno 2021 presso i locali comunali di Casa della Corte, in 

Agerola (NA). 

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 – “Approvazione verbali sedute precedenti”. 

Il Presidente da lettura del Verbale di C.d.A. n. 45 del 27 Maggio 2021 e lo propone all’approvazione.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Verbale richiamato e lo approva.   

 

 

Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno – “DDS rif. Bando GAL T.I. 3.2.1 – 2020 – 

Approvazione Graduatoria Definitiva”. 

Il Presidente illustra al Consiglio l’iter relativo alla chiusura del bando della Sottomisura 19.2. 

Tipologia 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di 

produttori nel mercato interno”. 

Rappresenta che sono state istruite tutte le domande di sostegno pervenute alla scadenza, secondo il  

Manuale delle Procedure per la gestione delle domande si sostegno Misure non Connesse alla 

Superficie e/o agli animali” del GAL Terra Protetta scrl approvato dal Consiglio di Amministrazione 

del 06/07/2018.  

Alla luce dei verbali di istruttoria redatti dai tecnici incaricati dal GAL e dei controlli di veridicità e 

di affidabilità del richiedente, relativi alla pratica presentata, effettuati tutti attraverso la UOD 500713, 

sono state fatte le comunicazioni previste. 

VISTO l’elenco delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili della T.I. 3.2.1 predisposto 

dal Coordinatore – RdM, prot. n. 204 del 16/02/2021; il Presidente del GAL, ha trasmesso alla 

competente UOD l’esito della valutazione per le attività di revisione TI 3.2.1 GAL Terra Protetta, 

prot. n. 208 del 16/02/2021. 

Con nota del Dirigente UOD Napoli-Regione Campania n.  0166858 del 26/03/2021, trasmessa a 

mezzo pec il 30/04/2021, che ha comunicato l’esito negativo dell’attività di revisione 

Pertanto il GAL con la nota ns. prot. 504 del 13/04/2021 a firma del Presidente e del Coordinatore 

del GAL, ha dato riscontro alla nota del Dirigente UOD Napoli-Regione Campania n.  0166858 del 

26/03/2021, in merito all’istruttoria della Domanda di Sostegno n. 04250075357 – APROL 

SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA - CUAA 80034650657 – TI 3.2.1.  

Successivamente alla nota del GAL, il Dirigente UOD Napoli-Regione Campania con nota n.  

0233571 del 29/04/2021, trasmessa a mezzo pec il 30/04/2021, ha confermato l’esito negativo 

dell’attività di revisione; 

Atteso che la Regione Campania con DRD 92 del 30/03/2018 ha approvato le “Procedure per 

l’attuazione della Tipologia d’intervento 19.2.1” ed al Cap. 4 ha disciplinato la “Revisione 

istruttoria”, laddove si prevede che “… La non rispondenza anche di uno solo dei parametri 

precedentemente elencati, determina l’esito negativo del controllo. In tal caso, il GAL procede a 

ripercorrere l’istruttoria, tenendo conto degli esiti della revisione” e che pertanto il GAL ha trasmesso 

alla competente UOD l’esito positivo dell’attività di ripercorrimento dell’istruttoria, con nota n. 583 

https://www.galterraprotetta.it/bandi-psr/
https://www.galterraprotetta.it/bandi-psr/


 

 

 
 

del 12/05/2021. In seguito a questa attività, con la nota n.  0284093   del 26/05/2021, trasmessa a 

mezzo pec, il Dirigente UOD Napoli-Regione Campania, ha comunicato al GAL la conclusione del 

procedimento con esito positivo; 

Infine con nota n. 626 del 27/05/2021 il GAL ha fatto richiesta di capienza finanziaria per la T.I. 

3.2.1, riscontrata positivamente dalla Competente UOD Regione Campania prot. n. 0289593 del 

28/05/2021, che autorizza una la capienza finanziaria richiesta a valere sulla TI 6.2.1 – SSL GAL 

Terra Protetta.            

Pertanto, il Presidente, considerata la dotazione finanziaria complessiva della SSL e nello specifico 

della TI 3.2.1 propone al Consiglio di approvare la seguente graduatoria della TI 3.2.1 “Sostegno per 

attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” 

Composta dell’Allegato 1 “Istanze Ammesse” e dell’Allegato 2 “Istanze non Ammesse”: 

 

ISTANZE AMMISSIBILI - TI 3.2.1 - GAL Terra Protetta 

Domanda Cuaa Denominazione Punteggio 
Contributo 

richiesto 

Contributo 

ammesso 

04250075357 80034650657 

APROL CAMPANIA - 

SOCIETA' COOPERATIVA 

AGRICOLA 

 65 149.800,00 141.500,99 

 

ISTANZE NON AMMISSIBILI - TI 3.2.1 - GAL Terra Protetta 

Domanda Cuaa Denominazione Punteggio 
Contributo 

richiesto 

Contributo 

ammesso 

// // // // // // 

 

Il Consiglio prende atto del lavoro svolto dalla struttura ed all’unanimità approva la graduatoria 

definitiva della Tipologia di intervento 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione 

svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”, unitamente agli allegati 1 “Istanze 

Ammesse”, dell’Allegato 2 “Istanze non Ammesse”. 

Inoltre il CdA da atto che la presente graduatoria, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che 

alcun soggetto in essa inserito, esclusivamente negli Allegati, abbia presentato richiesta di riesame, è 

a tutti gli effetti definitiva. 

Il Consiglio da mandato al Presidente supportato dalla struttura di a partire dalla pubblicazione della 

graduatoria a decorrere dal 04 Giugno 2021 e ad inviare la stessa corredata da tutti gli allegati alla 

Regione Campania per gli atti di propria competenza. 

Infine il Consiglio da mandato al Presidente, supportato dalla struttura di espletare tutti gli atti 

necessari e consequenziali per consentire ai beneficiari di accedere ai finanziamenti previsti dalla 

Tipologia di intervento 3.2.1. 

 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “Proposta di rimodulazione SSL GAL Terra 

Protetta – Misura 19 – PSR Campania 2014-2020 – Provvedimenti”. 
 

Il Presidente, supportato dal coordinatore illustra al consiglio la necessità della Rimodulazione Sotto 

Misura 19.2 del PSR Campania 2014/2020 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della 

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e nello specifico le spese relative alla TI 19.2.1 – 

https://www.galterraprotetta.it/bandi-psr/
https://www.galterraprotetta.it/bandi-psr/
https://www.galterraprotetta.it/bandi-psr/
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“Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR” e della Sotto Misura 19.4,  Tipologia 

di Intervento  19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL, articolata secondo 

le tabelle allegate, che fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.  

Considerato che nell’attuazione della SSL dopo l’apertura dei Bandi, si sono verificate una serie di  

asimmetrie anche dettate dalla mutazione del contesto economico e sociale in costanza della crisi 

pandemica Covid-19 che hanno reso necessario un riallineamento funzionale delle somme previste 

nelle Tipologie di Intervento e quindi una rimodulazione degli importi nell’ambito della Sottomisura 

19.2.1. e nell’ambito della Sottomisura 19.4.1. Inoltre tale rimodulazione, visto il numero 

significativo di istanze a valere sui bandi pubblicati dal GAL, sarà funzionale anche allo scorrimento 

parziale delle graduatorie, per far fronte alle istanze che sulle diverse Tipologie di Intervento sono 

state valutate ammissibili ma non finanziabili per carenze di risorse finanziarie sullo specifico bando.  

Considerato che tale modifica non incide in alcun modo sulla coerenza generale della SSL e sul 

cronoprogramma degli interventi ma consente al GAL, a saldi invariati  di poter far fronte all’attività 

di avanzamento del programma in modo razionale e di poter consentire il corretto svolgimento del  

Piano di Azione del GAL Terra Protetta, il Presidente rappresenta che tale proposta sarà resa efficace 

per produrre spesa solo successivamente all’approvazione dal parte dell’Assemblea dei soci, così 

come previsto dalla statuto del GAL.  

Pertanto, il presidente propone al consiglio l’approvazione della proposta di rimodulazione, che fa 

parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la proposta di Rimodulazione relativamente alle 

seguenti Sottomisure: 

- 19.2 del PSR Campania 2014/2020 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della 

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo” e nello specifico le spese relative alla TI 19.2.1 

– “Azioni per l'attuazione della strategia con le misure del PSR”; 

- 19.4 del PSR Campania 2014/2020 e nello specifico le spese relative alla TI 19.4.1 “Sostegno 

per i costi di gestione e animazione”. 

Tale proposta di rimodulazione è rimanda all’approvazione della stessa da parte della prossima 

assemblea dei soci. 

  

 

Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”. 

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

ore13:30 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 


