
 

 

 
 

Gruppo di Azione Locale - GAL 
“TERRA PROTETTA” 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 54 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di Gennaio, presso la sede operativa del GAL sita in 

Agerola alla Via Coppola n. 10, giusta convocazione prot. n. 60 del 18/01/2022, a firma del Legale 

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

ore 13:30 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 partecipazioneanche 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. T.I. 6.4.1 - PSR Campania 2014-2020 – SSL GAL - Differimento dei termini per la 

conclusione degli interventi – Provvedimenti;  

4. T.I. 7.4.1 - Bando 2019 – PSR Campania 2014-2020 – SSL GAL – Differimento dei termini 

per la conclusione degli interventi – Provvedimenti;  

5. T.I. 7.5.1 - Bando 2019 – PSR Campania 2014-2020 – SSL GAL – Differimento dei termini 

per la conclusione degli interventi – Provvedimenti;  

6. Eventi fuori dal territorio – SIAL ME 2021 – Sottomisura 19.4.1 B4 – SSL GAL Terra 

Protetta – Provvedimenti;  

7. Aggiornamento Short List GAL 2021 – Approvazione;  

8. Convenzione tra il GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. e la Patto Territoriale Penisola Sorrentina 

S.c.a.r.l. – Ratifica; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti in sede: 

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

 

Sono collegati in audio-videoconferenza:    

- Sebastiano Giordano, Consigliere;  

- Fortunato Della Monica – Consigliere;  

- Gavino Nuzzo – Consigliere; 

- Botta Giulia – 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 13:36,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. 53 dell’ 11 Ottobre 2021 e lo propone 

all’approvazione in uno con i relativi allegati.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Verbale di C.d.A. n. 53 dell’ 11 Ottobre 

2021 e lo approva in uno con tutti gli allegati. 

 

Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno – “T.I. 6.4.1 - PSR Campania 2014-2020 – SSL 

GAL - Differimento dei termini per la conclusione degli interventi – Provvedimenti”. 
Il Presidente rappresenta ai Consiglieri che sono arrivate le richieste di proroga da parte dei 

beneficiari dei soggetti ammessi a valere sulla TI 6.4.1 PSR Campania 2014-2020 – SSL GAL 

Terra Protetta, i cui termini di scadenza per la conclusione degli interventi erano fissati dal bando 

per il mese di febbraio 2022(beneficiari ammessi direttamente) e giugno 2022 (beneficiari ammessi 

mediante lo scorrimento della graduatoria). Al riguardo, conferma che l’ADG del PSR Campania, 

giusto DRD n. 322 del 22/10/2021, rilevato “che i beneficiari dei GAL stanno manifestando 

l'impossibilità di portare a termine le operazioni entro i termini previsti nei provvedimenti di 

concessione, a causa delle limitazioni conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID 19, che ha 

determinato significativi e inevitabili rallentamenti delle attività”, e ritenuto “che sia opportuno 

concedere ai beneficiari dei GAL ai GAL stessi, per quanto sopra, un differimento dei termini per 

la conclusione degli interventi della Misura 19, dove per conclusione degli interventi va intesa la 

chiusura di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, attinente ai lavori, 

servizi e forniture, cioè l’ultima fattura/intervento e relativa domanda di Pagamento a saldo da 

presentare sul portale SIAN entro il termine del 30.06.2023 per la TI 19.2.1 e la TI 19.3.1 ed entro 

il termine del 31.10.2023 per la TI 19.4.1”, ha stabilito pertanto “che in deroga a quanto disposto 

con il DRD n.19/2016, tale differimento è autorizzato d’ufficio e non necessita di alcuna richiesta 

preventiva da parte del soggetto beneficiario GAL, né di istruttoria da parte né di istruttoria da 

parte delle UOD-STP competenti per territorio anche nell’ottica di una semplificazione 

amministrativa e di una riduzione del carico di lavoro in capo agli uffici regionali”.  

Pertanto, il Presidente propone al Consiglio di valutare la possibilità della concessione di una 

proroga per la conclusione degli interventi previsti dal bando TI 6.4.1 PSR Campania 2014-2020 – 

SSL GAL Terra Protetta al 31 Dicembre 2022, nel rispetto di quanto stabilito dal DRD n. 322/2021.  

Il Consiglio prende atto della Proposta del presidente ed all’unanimità l’ approva, disponendo una 

proroga  per la conclusione degli interventi previsti dai progetti di cui al bando TI 6.4.1 PSR 

Campania 2014-2020 – SSL GAL Terra Protetta al 31 Dicembre 2022. Dispone mandato al 

Presidente, supportato dalla struttura, per tutti gli adempimenti ed atti consequenziali. 

 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “T.I. 7.4.1 - PSR Campania 2014-2020 – SSL 

GAL - Differimento dei termini per la conclusione degli interventi – Provvedimenti”. 

 



 

 

 
 

Il Presidente rappresenta ai Consiglieri che sono arrivate le richieste di proroga da parte dei 

beneficiari dei soggetti ammessi a valere sulla TI 7.4.1 PSR Campania 2014-2020 – SSL GAL 

Terra Protetta, i cui termini di  scadenza per la per la conclusione degli interventi erano previsti dal 

bando per il mese di febbraio 2022. Al riguardo, conferma che l’ADG del PSR Campania, giusto 

DRD n. 322 del 22/10/2021, rilevato “che i beneficiari dei GAL stanno manifestando l'impossibilità 

di portare a termine le operazioni entro i termini previsti nei provvedimenti di concessione, a causa 

delle limitazioni conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID 19, che ha determinato 

significativi e inevitabili rallentamenti delle attività”, e ritenuto “che sia opportuno concedere ai 

beneficiari dei GAL ai GAL stessi, per quanto sopra, un differimento dei termini per la conclusione 

degli interventi della Misura 19, dove per conclusione degli interventi va intesa la chiusura di ogni 

attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, attinente ai lavori, servizi e forniture, 

cioè l’ultima fattura/intervento e relativa domanda di Pagamento a saldo da presentare sul portale 

SIAN entro il termine del 30.06.2023 per la TI 19.2.1 e la TI 19.3.1 ed entro il termine del 

31.10.2023 per la TI 19.4.1”, ha stabilito pertanto “che in deroga a quanto disposto con il DRD 

n.19/2016, tale differimento è autorizzato d’ufficio e non necessita di alcuna richiesta preventiva da 

parte del soggetto beneficiario GAL, né di istruttoria da parte né di istruttoria da parte delle UOD-

STP competenti per territorio anche nell’ottica di una semplificazione amministrativa e di una 

riduzione del carico di lavoro in capo agli uffici regionali”.  

Pertanto il Presidente propone al Consiglio di valutare la possibilità della concessione di una 

proroga per la conclusione degli interventi previsti dal bando TI 7.4.1 PSR Campania 2014-2020 – 

SSL GAL Terra Protetta al 31 Dicembre 2022 nel rispetto di quanto stabilito dal DRD n. 322/2021. 

Il Consiglio prende atto della Proposta del presidente ed all’unanimità la approva, disponendo una 

proroga per la conclusione degli interventi previsti dai progetti di cui al bando TI 7.4.1 PSR 

Campania 2014-2020 – SSL GAL Terra Protetta al 31 Dicembre 2022. Dispone mandato al 

Presidente, supportato dalla struttura, per tutti gli adempimenti ed atti consequenziali. 

 

Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “T.I. 7.5.1 - PSR Campania 2014-2020 – SSL 

GAL - Differimento dei termini per la conclusione degli interventi – Provvedimenti”.. 

Il Presidente rappresenta ai Consiglieri che sono arrivate le richieste di proroga da parte dei 

beneficiari dei soggetti ammessi a valere sulla TI 7.5.1 PSR Campania 2014-2020 – SSL GAL 

Terra Protetta, i cui termini di  scadenza per la per la conclusione degli interventi erano previsti dal 

bando per il mese di febbraio 2022. Al riguardo, conferma che l’ADG del PSR Campania, giusto 

DRD n. 322 del 22/10/2021, rilevato “che i beneficiari dei GAL stanno manifestando l'impossibilità 

di portare a termine le operazioni entro i termini previsti nei provvedimenti di concessione, a causa 

delle limitazioni conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID 19, che ha determinato 

significativi e inevitabili rallentamenti delle attività”, e ritenuto “che sia opportuno concedere ai 

beneficiari dei GAL ai GAL stessi, per quanto sopra, un differimento dei termini per la conclusione 

degli interventi della Misura 19, dove per conclusione degli interventi va intesa la chiusura di ogni 

attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, attinente ai lavori, servizi e forniture, 

cioè l’ultima fattura/intervento e relativa domanda di Pagamento a saldo da presentare sul portale 

SIAN entro il termine del 30.06.2023 per la TI 19.2.1 e la TI 19.3.1 ed entro il termine del 

31.10.2023 per la TI 19.4.1”, ha stabilito pertanto “che in deroga a quanto disposto con il DRD 

n.19/2016, tale differimento è autorizzato d’ufficio e non necessita di alcuna richiesta preventiva da 

parte del soggetto beneficiario GAL, né di istruttoria da parte né di istruttoria da parte delle UOD-

STP competenti per territorio anche nell’ottica di una semplificazione amministrativa e di una 

riduzione del carico di lavoro in capo agli uffici regionali”. 

Pertanto il Presidente propone al Consiglio di valutare la possibilità della concessione di una 

proroga per la conclusione degli interventi previsti dal bando TI 7.5.1 PSR Campania 2014-2020 – 

SSL GAL Terra Protetta al 31 Dicembre 2022 nel rispetto di quanto stabilito dal DRD n. 322/2021.  

 



 

 

 
 

Il Consiglio prende atto della Proposta del presidente ed all’unanimità la approva, disponendo una 

proroga per la conclusione degli interventi previsti dai progetti di cui al bando TI 7.5.1 PSR 

Campania 2014-2020 – SSL GAL Terra Protetta al 31 Dicembre 2022. Dispone mandato al 

Presidente, supportato dalla struttura, per tutti gli adempimenti ed atti consequenziali.  

 

Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno – “Eventi fuori dal territorio – SIAL ME 2021 – 

Sottomisura 19.4.1 B4 – SSL GAL Terra Protetta – Provvedimenti; 

Il Presidente, in riferimento all’oggetto ed in ottemperanza del mandato ricevuto e di cui al 

precedente Verbale di C.d.A. in data 11 Ottobre 2021, relaziona nel merito alle opportunità che si 

sono generate per gli operatori delle filiere dell’agrifood di eccellenza del nostro territorio,  a 

seguito della partecipazione del GAL all’evento SIAL MEDDLE EAST – ABU DHABI 7/9 

DICEMBRE 2021. Al riguardo, rimette agli atti anche la documentazione giustificativa delle spese 

sostenute (delegazione e trasporto prodotti) per la partecipazione del GAL all’evento di che trattasi 

e propone al Consiglio di prendere atto ed approvare in dettaglio: 

- I costi sostenuti per il servizio di spedizione dei prodotti tipici del territorio del GAL e di cui 

alla relativa fattura che si rimette in allegato, emessa dall’operatore specializzato nel settore 

di che trattasi ALBINI & PITIGLIANI S.p.A. - Via Guglielmo Marconi n. 46 - 59100 – 

Prato (PO) - P. IVA 01027240488, risultato affidatario del servizio ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 36, comma 2 , lett. a), D. Lgs. 50 del 18/04/2016, previa consultazione di n. 3 

operatori, giusta determinazione n. 90/bis/2021 e liquidato giusta determinazione n. 

100/2021;   

- Le spese di missione sostenute, per un importo pari ad € 1.764,25 complessivi, anticipate dal 

Consigliere di amministrazione, Luca Mascolo, in delegazione, così come si rileva dalla 

documentazione giustificativa di spesa che si rimette in allegato al presente atto a formarne 

parte integrante e sostanziale, demandandone alla struttura la relativa liquidazione. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità, prende atto dell’attività svolta per la 

partecipazione del GAL all’evento SIAL MEDDLE EAST, ABU DHABI 7/9 DICEMBRE 2021e 

nello specifico: 

- Di prendere atto dei costi sostenuti per il servizio di spedizione dei prodotti del territorio del 

GAL e di cui alla relativa fattura che si rimette in allegato, emessa dall’operatore 

specializzato nel settore di che trattasi ALBINI & PITIGLIANI S.p.A. - Via Guglielmo 

Marconi n. 46 - 59100 – Prato (PO) - P. IVA 01027240488, risultato affidatario del servizio 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 , lett. a), D. Lgs. 50 del 18/04/2016, previa 

consultazione di n. 3 operatori, giusta determinazione n. 90/bis/2021 e liquidato giusta 

determinazione n. 100/2021;   

- Di prendere atto delle spese di missione sostenute, per un importo pari ad € 1.764,25 

complessivi, anticipate dal Consigliere di amministrazione, Luca Mascolo, in delegazione, 

così come si rileva dalla documentazione giustificativa di spesa che si rimette in allegato al 

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.  

- Di demandare alla struttura la liquidazione del rimborso spese per missione anticipate dal 

Consigliere Luca Mascolo verso il corrispettivo di € 1.764,25.   

 

Nel merito del 7^ Punto all’Ordine del giorno – “Aggiornamento short list 2021”. 

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

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. 72/2021 procedeva alla attivazione delle procedure per la definizione di ogni atto 

utile all’aggiornamento, rif. 2021, 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 04/12/2021 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 04/12/2021 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 8^ Punto all’Ordine del giorno – Convenzione tra il GAL Terra Protetta 

s.c.a.r.l. e la Patto Territoriale Penisola Sorrentina S.c.a.r.l. – Ratifica; 

Il Presidente, in riferimento all’oggetto relaziona quanto segue:  

Premesso che:  

 Con Decreto del 30 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio u.s., il Ministero 

dello Sviluppo Economico ha approvato i “Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse 

residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del 

tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a 

supporto delle imprese”; 

 In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1 del decreto 30 novembre 

2020, il Decreto del MISE del 30.07.2021 definisce in particolare le modalità e i termini di 

presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione di progetti pilota 

volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, come detto, anche mediante la 

sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando modelli gestionali 

efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell’ambito dei        Patti territoriali; 

 Il Decreto di che trattasi definisce, altresì, il soggetto gestore dell’intervento, gli indicatori di 

valutazione per ciascuno dei criteri di valutazione previsti per la selezione dei progetti pilota, le 

condizioni e le soglie minime di ammissibilità e gli ulteriori elementi utili per l’attuazione 

dell’intervento agevolativo, anche con riferimento alle modalità di preselezione, da parte dei 

soggetti responsabili, dei singoli interventi che costituiscono il progetto pilota e alla definizione dei 

relativi costi ammissibili e agevolazioni concedibili.  

Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi i soggetti responsabili di Patti 

territoriali ancora operativi che, alla data di presentazione della domanda: 

a) dispongono di una sede localizzata nell’area di intervento del Patto territoriale;  

b) non sono destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente 

decisione  del Ministero e sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a 

provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; 

 



 

 

 
 

Dato atto che: 

 La Società “Patto Territoriale Penisola Sorrentina S.c.a.r.l.”, e’ “Soggetto Responsabile” del 

patto territoriale della penisola sorrentina, approvato e finanziato con Decreto del Ministero delle 

Attività Produttive prot. n. PT 002230 del 27/02/2004, costituita ai sensi del punto 2.5 della 

Delibera CIPE 21/03/1997 “Disciplina della programmazione negoziata”, pubblicata nella G.U. n. 

105 dell’8/05/1997, con lo scopo del coordinamento e dell’attuazione del patto stesso e per il 

raggiungimento delle finalità stabilite dalle norme sulla programmazione negoziata e sui patti 

territoriali e dallo statuto, nella prospettiva del rilancio e dello sviluppo produttivo ed 

occupazionale dei territori comunali di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, 

Sorrento e Vico Equense ai sensi della legge 341/95, dell’art. 2. Cpmmi 203 e seguenti, della L. n. 

662/1996, e delle delibere CIPE del 10 maggio 1995, del 20 novembre 1995, del 12 luglio 1996 e 

del 21 marzo 1997;   

 La Società “Patto Territoriale Penisola Sorrentina S.c.a.r.l.”, possiede tutti requisiti previsti 

dal bando emanato dal MISE per l’assegnazione di risorse da destinare allo sviluppo del tessuto 

imprenditoriale locale, in quanto ha dimostrato capacità operativa di carattere continuativo 

nell’ambito della gestione dei Patti Territoriali mantenendo e garantendo nel tempo la propria 

capacità operativa; 

Ogni Soggetto Responsabile può presentare un solo progetto pilota costituito da singoli 

interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti sulla base di tematiche predefinite;  

Il progetto pilota dovrà essere accompagnato da uno studio di fattibilità tecnico-economico 

finalizzato ad illustrare i contenuti tecnici della proposta, l’analisi costi- benefici sulla fattibilità 

economico-finanziaria e corredato da previsioni economico- finanziarie fino al termine dell’attività; 

Gli intervenenti imprenditoriali e/o pubblici che costituiscono il progetto pilota devono 

essere selezionati dai Soggetti Responsabili sulla base di una procedura trasparente e aperta e sono 

ammissibili secondo quanto stabilito, rispettivamente, al Capo II e al Capo III del Decreto del MISE 

del 30.07.2021; 

Con determinazione dell’Amministratore Unico in data 10/12/2021 avente ad oggetto: “Presa 

d’ atto ed approvazione “AVVISO PUBBLICO VOLTO ALLA PRESELEZIONE DEGLI 

INTERVENTI DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA CON IL QUALE PARTECIPARE AL 

BANDO EMANATO DAL MISE PER IL RIUTILIZZO DELLE ECONOMIE DEI PATTI 

TERRITORIALI” – rif. Decreto del 30 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio 

2021”, la “Patto territoriale penisola sorrentina s.c.a.r.l.” provvedeva tra l’altro a stabilire quanto 

segue:  

- Di partecipare al bando del MISE di cui al Decreto del 30/07/2021 attuativo dell’art. 3 del 

Decreto del 30 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio u.s., con il quale il 

Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato i “Criteri per la ripartizione e il 

trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di 

progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la 

sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese”;   

- Di individuare quali tematiche sulle quali orientare la proposta di Progetto Pilota (max due 

delle quattro individuate dal citato decreto del MISE) le seguenti:  

1. Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: 

valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un’ottica di sostenibilità 

ambientale e di miglioramento dell'accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il 

finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e 

comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso 

l’utilizzo di tecnologie ICT (es droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di 

mobilità sostenibile condivisa;  



 

 

 
 

2. Transizione ecologica: trasformazione tecnologica dei prodotti e dei processi 

finalizzata all’aumento della sostenibilità ambientale, progetti aventi ad oggetto la 

riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti, miglioramento dell’efficienza 

energetica, la riorganizzazione dei processi produttivi in un’ottica di economia 

circolare, la riduzione dell’utilizzo della plastica e/o la sua sostituzione con materiali 

alternativi. 
 

- Di approvare lo schema di “Avviso Pubblico volto alla preselezione degli interventi da 

inserire nel progetto pilota con il quale partecipare al bando emanato dal MISE per il 

riutilizzo delle economie dei patti territoriali”, nel quale sono fissati i limiti max del 

contributo erogabile al singolo soggetto e definite eventuali riserve finanziarie da destinare 

agli investimenti infrastrutturali, che si rimette in allegato a presente atto determinativo a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

- Di disporre mandato a procedere per la pubblicazione dell’Avviso di che trattasi per 

consecutivi gg. 30 e comunque sino e non oltre il 15 gennaio 2022, al fine di attivare tutte le 

relative procedure, sul sito istituzionale della società ed all’albo pretorio online e siti di 

tutti i comuni e/o Enti interessati;  

- Di dare atto che l’acquisizione a mano delle proposte progettuali avverrà presso la sede 

operativa del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l.  sita in Sorrento, giusta disponibilità accordataci 

con nota prot.GAL n. 1205/2021 e dunque nei limiti orari che si riportano nell’avviso; 

Considerato che:  

 Con la richiamata determinazione dell’Amministratore Unico in data 10/12/2021 avente ad 

oggetto: “Presa d’ atto ed approvazione “AVVISO PUBBLICO VOLTO ALLA PRESELEZIONE 

DEGLI INTERVENTI DA INSERIRE NEL PROGETTO PILOTA CON IL QUALE 

PARTECIPARE AL BANDO EMANATO DAL MISE PER IL RIUTILIZZO DELLE 

ECONOMIE DEI PATTI TERRITORIALI” – rif. Decreto del 30 novembre 2020, pubblicato sulla 

G.U. del 25 gennaio 2021”, la “Patto territoriale penisola sorrentina s.c.a.r.l.”, provvedeva altresì ad 

“approvare la bozza di schema di convenzione con il Gal Terra Protetta per l’espletamento di alcune 

attività inerenti il programma d’investimento”.  

 Il GAL Terra Protetta s.c.a.r.l., Organismo Intermedio, per l’attuazione del Piano d’Azione 

Locale nell’ambito della programmazione comunitaria tra cui il PSR 2014 – 2020 – Leader- 

nell’ambito del territorio della Penisola Sorrentina e Amalfitana, persegue sul medesimo territorio i 

seguenti obiettivi in ottemperanza delle previsioni statutarie:     

- La promozione dello sviluppo economico e sociale del comprensorio di riferimento, anche 

mediante l’attivazione e la gestione degli altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla 

normativa nazionale e regionale e l’attivazione e la gestione degli strumenti di programmazione 

previsti dalla normativa comunitaria, ivi comprese le sovvenzioni globali di iniziative di sviluppo; 

- La individuazione ed elaborazione dei programmi per lo sviluppo socioeconomico dell’area di 

riferimento, anche come braccio operativo degli enti locali e in generale degli enti pubblici presenti 

nell’area. 

Ritenuto opportuno:  

Giusto Provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL Terra 

Protetta s.c.a.r.l. in data 09/12/2021 si procedeva alla sottoscrizione di apposita Convenzione tra il 

Patto Territoriale Penisola Sorrentina S.c.a.r.l. ed il GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. al fine di definire i 

reciproci impegni per la definizione ed attuazione del Progetto Pilota riferito al Bando MISE volto 

al riutilizzo delle economie dei Patti Territoriali ed in conformità dunque delle previsioni di cui al 

Decreto del 30 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio u.s., “Criteri per la ripartizione 

e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di 

progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la 



 

 

 
 

sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese”, nonché delle disposizioni di cui 

all’articolo 3, comma 1 del decreto 30 novembre 2020, il Decreto del MISE del 30.07.2021 che 

definiscono in particolare “le modalità e i termini di presentazione delle domande di assegnazione 

dei contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale 

territoriale, come detto, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle 

imprese, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti 

responsabili nell’ambito dei        Patti territoriali”, ed altresì, della normativa vigente e dei 

regolamenti comunitari, nazionali e regionali di riferimento, nonché nel rispetto di tutto quanto 

stabilito nei rispettivi atti costitutivi e statuti.  

Per tutto quanto in premessa, il Presidente propone al Consiglio di prendere atto e ratificare 

l’operato svolto.  

Il Consiglio, all’unanimità, prende atto e ratifica l’operato svolto e richiamato in premessa ed in 

particolare la “Convenzione tra il Patto territoriale penisola sorrentina s.c.a.r.l. ed il GAL terra 

protetta s.c.a.r.l. per la definizione ed attuazione del progetto pilota riferito al bando emanato dal 

mise per il riutilizzo delle economie dei patti territoriali - Decreto del 30 novembre 2020, pubblicato 

sulla G.U. del 25 gennaio 2021” sottoscritta in data 10/12/2021.    

 

Nel merito del 9^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”. 

Il Presidente, rappresenta al consiglio che, tenuto conto del permanere dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto opportuno anche 

quest’anno differire, al 31 Gennaio 2022, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione 

della Relazione annuale 2021 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 al 30 Aprile 

2022 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 2021 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 23/02/2021, 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 2022-2024, 

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. 2022-

2024” 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 2021 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 2022-2024” 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 30/04/2022.   

 

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

14:12 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 


