
 

 

 
 

Gruppo di Azione Locale - GAL 
“TERRA PROTETTA” 

 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 51 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Luglio, presso la sede operativa del GAL sita in 

Agerola alla Via Coppola n. 10, giusta convocazione n. 835/2021 in data al giorno 23 Luglio   e successivo 

rinvio prot. n. 844 del 22/07/2021, 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. 16.1.1 Az.2 – rif. 2020 – Provvedimenti; 

4) DDS rif. Bando GAL T.I. 16.3.1– rif. 2020 – Approvazione Graduatoria Definitiva; 

5) Varie ed eventuali. 

 

E’presente in sede: 

 

Sono collegati in audio-videoconferenza:    

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

- Tortoriello Maria – Consigliere;  

- Maria Grazia Gargiulo – Consigliere 

- Fortunato Della Monica – Consigliere;  

 

Risultano assenti:  

- Chiara Gambardella - Consigliere; 

- Tortoriello Maria – Consigliere; 

- Maria Grazia Gargiulo – Consigliere 

- Sebastiano Giordano, Consigliere;  

- Fortunato Della Monica – Consigliere;  

- Gavino Nuzzo – Consigliere 

 

 

Risulta presente in sede 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 

13:00, 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 – “Approvazione verbale seduta precedente”. 

Il Presidente da lettura del   Verbale di C.d.A. n. 50 del 6 Luglio 2021 e lo propone all’approvazione.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Verbale di C.d.A. n. 50 del 6 Luglio 2021 e 

lo approva in uno con tutti gli allegati. 

 

Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno – “DDS rif. Bando GAL T.I. 16.1.1 – 2020 – 

Provvedimenti”. 

Il Presidente rappresenta al Consiglio che in seguito alla pubblicazione della Graduatoria definitiva 

della Tipologia di Intervento 16.1.1. Az.2 - “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei 

Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” - , il beneficiario 

T.A.M.I. SAS DI VOTO ALESSANDRO C., DdS n. 04250047927, posizionato in graduatoria tra i 

soggetti ammessi e finanziati, ha presentato formale rinuncia al finanziamento; 

Vista la capienza finanziaria sulla Tipologia di Intervento, il Presidente propone dunque lo 

scorrimento della graduatoria con l’ammissione del beneficiario PAMILO SOCIETA' AGRICOLA 

SRL – CUAA 04707120657 - DdS n. 04250062645, che risulta primo nell’Allegato 2 - “Elenco delle 

Domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse”. 

Il Consiglio prende atto della rinuncia citata in premessa ed all’unanimità, delibera di procedere allo 

scorrimento della graduatoria definitiva della Tipologia di intervento 16.1.1. Az.2 “Sostegno per la 

costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura”, confermando pertanto l’ammissione a finanziamento del beneficiario PAMILO 

SOCIETA' AGRICOLA SRL – CUAA 04707120657 - DdS n. 04250062645, che risultava primo 

nell’Allegato 2 “Elenco delle Domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per carenza di 

risorse”. 

Il Consiglio dispone pertanto mandato al Presidente, supportato dalla struttura, al fine di addivenire 

all’espletamento di tutti gli atti necessari e consequenziali per consentire ai beneficiari di accedere ai 

finanziamenti previsti dalla Tipologia di intervento 16.1.1 Az.2. 

 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “DDS rif. Bando GAL T.I. 16.3.1– rif. 2020 – 

Approvazione Graduatoria Definitiva”, il Presidente, facendo seguito delle comunicazioni 

intercorse con la UOD 13 Regione Campania, rappresenta che allo stato non è ancora possibile 

procedere all’Approvazione Graduatoria Definitiva rif. Bando GAL T.I. 16.3.1.. Pertanto propone al 

Consiglio di rinviare la trattazione del presente punto all’OdG nella prossima seduta utile del 

Consiglio. 

 



 

 

 
 

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

Il Presidente rappresenta al Consiglio, l’opportunità di convocare l’Assemblea dei Soci per il rinnovo 

del C.d.A del GAL e sottopone altresì allo stesso la nota del socio OCF s.r.l., acquisita al prot. n. 675 

in data 07/06/2021, con la quale ha comunicato l’intenzione di recedere da socio del GAL Terra 

Protetta e dunque che intende cedere le proprie quote di capitale sociale. 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi nel merito. 

Il Consiglio all’unanimità da mandato al Presidente di provvedere alla convocazione dell’Assemblea 

dei soci per il 5 Agosto 2021 presso la sede operativa del GAL, sita in Agerola (NA), dando atto che 

sarà posto all’O.d.G. anche la “Cessione delle quote del GAL detenute dalla OCF s.r.l.”.  

 

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

13:20 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 


