
 

 

 
 

Gruppo di Azione Locale - GAL 
“TERRA PROTETTA” 

 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 53 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno 11 del mese di Ottobre, presso la sede operativa del GAL sita in 

Agerola alla Via Coppola n. 10, giusta convocazione prot. n. 1048 del 06/10/2021, 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; 

3Composizione nuovo CDA GAL ex delibera di Assemblea in data 05/08/2021 – Presa d’Atto ed 

Adempimenti; 

4) Personale GAL a tempo determinato - Contratti in scadenza – Provvedimenti; 

5) Accordo di collaborazione per attività di promo-valorizzazione tra FLAG Approdo di Ulisse, 

GAL Terra Protetta, DAQ – Distretto del Cibo della Penisola sorrentina e amalfitana – 

Provvedimenti; 

6) Rendiconto periodico spese sostenute dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse – Approvazione e 

provvedimenti; 

7) Varie ed eventuali. 

 

 

Sono presenti in sede: 

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

- Botta Giulia – Consigliere; 

 

Sono collegati in audio-videoconferenza:    

- Sebastiano Giordano, Consigliere;  

- Fortunato Della Monica – Consigliere;  

- Gavino Nuzzo – Consigliere; 

- Luca Mascolo – Consigliere; 

 

Risultano assenti:  

- Rosa Iannone – Consigliere; 

- Benedetta Monti  – Consigliere; 

- Tortoriello Maria – 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 13:14, 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. 52 del 04 Agosto 2021 e lo propone 

all’approvazione in uno con tutti gli allegati.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Verbale di C.d.A. n. 52 del 04 Agosto 2021 

e lo approva in uno con tutti gli allegati. 

 

Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno – “Composizione nuovo CDA GAL ex delibera 

di Assemblea in data 05/08/2021 – Presa d’Atto ed Adempimenti;”. 
Il Presidente illustra al Consiglio la delibera dell’Assemblea dei soci del GAL in data 05/08/2021 

con la quale si è provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione nella nuova 

composizione. Al riguardo, riferisce che, anche in vista della delicata fase di passaggio tra l’attuale 

ciclo di programmazione ed il QSC 2021/2027, l’Assemblea ha provveduto come di seguito si 

riporta:  

- Ad estendere a nove il numero degli amministratori;   

- Nel rispetto del combinato disposto di cui all’art. 18 e 19 dello Statuto e delle previsioni di 

cui all’Atto Costitutivo, a rinnovare il Consiglio di Amministrazione così come di seguito si 

riporta:  

1. Presidente CdA – Parte Privata - Giuseppe Guida – Nato a Vico Equense (NA) il 

11/12/1968 – C.F. GDUGPP68T11L845N;  

2. Consigliere d’Amministrazione – Parte Pubblica – Fortunato della Monica – Nato a 

Salerno (SA) il 06/05/1970 – C.F. DLLFTN70E06H703W;  

3. Consigliere d’Amministrazione – Parte Pubblica – Sebastiano Giordano – Nato a 

Lettere (NA) il 20/01/1968 – C.F. GRDSST68A20E557Y;  

4. Consigliere d’Amministrazione – Parte Pubblica – Luca Mascolo – nato a Vico 

Equense (NA) il 04/02/1961 – C.F. MSCLCU61B04684T;  

5. Consigliere d’Amministrazione – Parte Pubblica – Giulia Botta – Nata a Piano di 

Sorrento (NA) il 10/01/1984 – C.F. BTTGLI84A50G568V;  

6. Consigliere d’Amministrazione – Parte Privata – Benedetta Monti – Nata a Ischia 

(NA) il 17/09/1988 – C.F. MNTBDT88P57E329C;  

7. Consigliere d’Amministrazione – Parte Privata – Maria Tortoriello – Nata a Polla 

(SA) il 20/03/1980 – C.F. TRTMRA80C60G793F;  

8. Consigliere d’Amministrazione – Parte Privata – Gavino Nuzzo – Nato a Camposano 

(NA) il 22/12/1966 – C.F. NZZGVN66T22B565Q;  

9. Consigliere d’Amministrazione – Parte Privata – Rosa Iannone – Nata a Nocera 

Inferiore (SA) il 27/02/1980 – C.F. NNNRSO80B67F912O;  



 

 

 
 

- Di dare atto che il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per i 

prossimi 5 anni (sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025) e 

rispecchia nella sua composizione le previsioni di cui all’art. 19 dello Statuto.  

Il Presidente al riguardo, propone al Consiglio di prendere atto del deliberato assembleare di che 

trattasi.  

Il Consiglio, visti gli atti che si rimettono in allegato, all’unanimità, delibera di prendere atto 

dell’atto Deliberativo assembleare di che trattasi, così come illustrato dal presidente. 

 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “Personale GAL a tempo determinato - 

Contratti in scadenza – Provvedimenti;”. 

Il Presidente, informa il Consiglio circa l’imminente scadenza dei Contratti di Lavoro a tempo 

determinato par-time in essere con il Dr. Ernesto Apuzzo, la Dott.ssa Marilisa Di Guida ed il Dr. 

Alessandro Malafronte, così come stipulati ai sensi ai sensi dell’art. 19, comma 3 del D. Lgs. n. 

81/2015 e dunque attivando contratti a tempo determinato in deroga assistita c/o l’Ispettorato del 

Lavoro territorialmente competente nel corso del 2020.  

Al riguardo, nel rispetto ed in conformità della normativa vigente in materia, sussistendone le 

condizioni ed altresì il fabbisogno in capo al GAL come da SSL, il Presidente propone al Consiglio 

la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato par-time a tempo indeterminato par-

time, di cui ai rispettivi contratti in essere, con il dr. Ernesto Apuzzo e con la dott.ssa Marilisa di 

Guida, dando altresì atto che per il Dr. Alessandro Malafronte il contratto in essere si darà invece 

per cessato alla scadenza fissata.   

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

-richiamati i contratti di lavoro a tempo determinato part-time, stipulati nel corso del 2020 ai sensi 

dell’art. 19, comma 3 del D. lgs. n. 81/2015, tra il GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. e, rispettivamente, 

con il Dott. Ernesto Apuzzo - nato a Pimonte (Na) il 21 marzo 1971 residente a Pimonte (Na) in Via 

Casa Cuomo Piazza 71 CF PZZRST71C21G670X - ,  in scadenza l’11/10/2021, e con la dott.ssa 

Marilisa Di Guida - nata a Vico Equense (Na) il 28 dicembre 1985 residente a Vico Equense (Na) in 

Via R. Bosco 135 CF DGDMLS85T68L845I - , in scadenza il 03/11/2021,  di disporne la 

conversione da rapporto di lavoro a tempo determinato par-time in rapporto di lavoro tempo 

indeterminato par-time a far data dalle rispettive scadenze.  

-Di dare atto che per il Dr. Alessandro Malafronte il contratto di lavoro a tempo determinato in 

essere, si darà invece per cessato alla scadenza fissata;  

-Di confermare il monte ore già assegnato con precedenti atti al personale di che trattasi, oltre le 

qualifiche riconosciute e le retribuzioni lorde mensili agli stessi spettanti come stabilito dall’art. 9 

del Contratto in essere tra le parti.  

-Fermo restando gli obblighi, i termini e le condizioni disciplinanti i Contratti di lavoro in essere, da 

intendersi qui espressamente richiamati, la modifica ed integrazione degli stessi contratti dispone la 

sola conversione dei medesimi da tempo determinato a tempo indeterminato. Ove non sia 

diversamente indicato, i termini utilizzati nella presente intendono avere il medesimo significato di 

quelli utilizzati nei Contratti citati e in essere. 

-Di dare atto che la conversione in oggetto si rende necessaria a causa del sopraggiunto e non 

prevedibile incremento delle attività, originariamente pianificate dal GAL, ed, in particolare, 

conseguentemente allo slittamento del cronoprogramma di attuazione della SSL GAL, di 

pubblicazione dei Bandi GAL, nonché anche alla luce dei ritardi intervenuti nella attuazione dei 

progetti di Cooperazione Mis. 19.3 PSR Campania 2014/2020, il tutto connesso all’attuazione del 

PSR Campania 2014-2020, determinatisi anche a seguito dello Stato di emergenza epidemiologica 

da Covid-19 disposto sull’intero territorio nazionale e sue successive proroghe. Per tali attività, che 

presuppongono una complesso lavoro di raccordo con il territorio, si rende infatti necessario oltre 

che il rafforzamento della struttura operativa/amministrativa del GAL, anche la conferma delle 



 

 

 
 

attività di segreteria ed animazione territoriale, permanendo dunque, oltre il termine in origine 

indicato, le esigenze che avevano motivato la iniziale assunzione dei soggetti su indicati sempre più 

verso una stabilizzazione;  

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

di definire l’iter avviato e volto alla conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato par-

time a tempo indeterminato par-time, rispettivamente con il Dott. Apuzzo Ernesto e la dott.ssa Di 

Guida Marilisa.  

 

Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Accordo di collaborazione per attività di 

promo-valorizzazione tra FLAG Approdo di Ulisse, GAL Terra Protetta, DAQ – Distretto del 

Cibo della Penisola sorrentina e amalfitana – Provvedimenti”. 

Il Presidente rappresenta al Comitato Direttivo che il Presidente del FLAG Approdo di Ulisse, ha 

trasmesso lo schema dell’Accordo di collaborazione per l’istituzione di una piattaforma di sviluppo 

e valorizzazione del territorio della Penisola Amalfitana, Sorrentina e delle isole del Golfo di 

Napoli, con lo scopo di costruire per l’appunto, una piattaforma condivisa per lo sviluppo e la 

promo valorizzazione delle filiere di qualità tra FLAG,  DAQ – Distretto del Cibo della Penisola 

Sorrentina e Amalfitana s.c.a.r.l. e GAL Terra Protetta S.c.a.r.l.. Questa collaborazione, finalizzata 

al rafforzamento del lavoro di rete tra gli strumenti riconducibili all’approccio CLLD, punta a 

promuovere una serie di iniziative di promo valorizzazione congiunte che possano contribuire ad 

uno sviluppo di qualità del sistema economico-territoriale. Inoltre, il Presidente rammenta al 

Consiglio di Amministrazione come i tre partenariati abbiano già svolto sinergicamente un’azione 

di monitoraggio presso gli operatori delle filiere di qualità, promosso dal DAQ – Distretto del Cibo 

della Penisola Sorrentina e Amalfitana s.c.a.r.l. e pertanto chiede al Comitato di approvare lo 

schema di “Accordo di Collaborazione”, che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Il Consiglio dopo ampia discussione, all’unanimità, delibera di prendere atto ed approvare l’accordo 

di collaborazione per l’istituzione di una piattaforma di sviluppo e promo-valorizzazione del 

territorio della Penisola Amalfitana, Sorrentina e delle isole del Golfo di Napoli, trasmesso dal 

FLAG, dando mandato al Presidente di condividerne i contenuti con il FLAG Approdo di Ulisse ed 

il DAQ – Distretto del Cibo della Penisola Sorrentina e Amalfitana s.c.a.r.l. e di mettere in atto tutto 

quanto necessario alla formalizzazione di tale accordo, fino alla sottoscrizione dello stesso. 

 

Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno – “Rendiconto periodico spese sostenute dal 

GAL per il FLAG Approdo di Ulisse – Approvazione e provvedimenti”. 

Il Presidente, propone al Consiglio la presa d’atto del rendiconto periodico delle spese sostenute dal 

GAL per il FLAG Approdo di Ulisse, in forza della Convenzione stipulata tra le parti in data 

18/12/2017. Il rendiconto delle spese di che trattasi riguarda le spese sostenute dal GAL per il 

FLAG Approdo di Ulisse relativamente al seguente periodo: 

- Rendicontazione periodo maggio-agosto 2021 per un importo complessivo di € 11.305,06 

come da prospetti di dettaglio in allegato 

Il Presidente ne propone l’approvazione rimettendo agli atti del Consiglio ed in allegato al presente 

deliberato a formarne parte integrante e sostanziale, il rendiconto di che trattasi in uno con la 

documentazione giustificativa di spesa.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del rendiconto di che trattasi e di approvarlo in 

uno con tutti i relativi allegati. Dispone, a cura del Presidente coadiuvato dalla struttura, la 

trasmissione dello stesso al FLAG Approdo di Ulisse in ottemperanza dei reciproci impegni assunti 

giusta convenzione in data 18/12/2017.    

 

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

Il Presidente relaziona nel merito del lavoro svolto dalla struttura con riferimento all’opportunità di 

promo-valorizzazione del territorio contenuta nell’Azione a Titolarità del FLAG Approdo di Ulisse 



 

 

 
 

“Nuove rotte per nuovi mercati”. Nello specifico il Presidente evidenzia l’opportunità di partecipare 

alla Fiera SIAL MEDDLE EAST, ABU DHABI prevista per il prossimo Dicembre. Questa 

iniziativa, sulla scorta dell’accordo di collaborazione condiviso con il FLAG Approdo di Ulisse ed 

il DAQ- Distretto del Cibo della Penisola Sorrentina e Amalfitana, finalizzata al rafforzamento del 

lavoro di rete tra gli strumenti riconducibili all’approccio CLLD, può risultare utile al recupero di 

quote di mercato da parte delle filiere di qualità e del territorio del GAL in un contesto 

internazionale di grande importanza. Il Presidente pertanto, propone al Consiglio la partecipazione 

del GAL alla fiera di che trattasi con un impegno di spesa volto a coprire le spese necessarie per la 

spedizione dei prodotti di eccellenza del territorio, per la realizzazione di attività di promo-

valorizzazione e show cooking in fiera. Conferma al Consiglio che sarà necessaria la presenza in 

fiera di una delegazione del GAL e dunque esplicita richiesta di eventuali disponibilità da rendersi 

da parte dei Consiglieri e della struttura. 

In dettaglio, si propone al Consiglio quanto segue:  

1) Di autorizzare la partecipazione del GAL all’iniziativa descritta in premessa dando atto che 

la delegazione, previa consultazione del Consiglio stesso e delle disponibilità raccolte, è 

confermata nella persona del  Presidente, Dott. Giuseppe Guida e del Consigliere 

d’Amministrazione, Prof. Luca Mascolo;   

2) Di dare mandato alla struttura al fine di selezionare un operatore economico specializzato 

nelle spedizioni di prodotti per la fiera SIAL MEDDLE EAST, ABU DHABI 7/9 

DICEMBRE 2021;  

Il Consiglio all’unanimità, delibera quanto segue:    

1) Di autorizzare la partecipazione del GAL all’iniziativa descritta in premessa dando atto che 

la delegazione, previa consultazione del Consiglio stesso e delle disponibilità raccolte, è 

confermata nella persona del Presidente, Dott. Giuseppe Guida e del Consigliere 

d’Amministrazione, Prof. Luca Mascolo;  

2) Di fissare, nel rispetto delle previsioni di cui alla SSL del GAL, un impegno di spesa 

massimo per la delegazione (spese viaggio, pernottamento e vitto), nei limiti di complessivi 

€ 6.000,00 lordi; 

3) Di dare mandato alla struttura al fine di selezionare un operatore economico specializzato 

nelle spedizioni di prodotti tipici del territorio GAL per la fiera SIAL MEDDLE EAST, 

ABU DHABI 7/9 DICEMBRE 2021;  

4) Di dare atto che le attività di che trattasi sono previste nella SSL del Gal Terra Protetta 

s.c.a.r.l.;  

5) Di stabilire che le spese sostenute saranno ratificate nella prima seduta utile e successiva allo 

svolgimento dell’evento, da parte del Consiglio di Amministrazione.  

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

ore13:45 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 


