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L’anno duemila e venti, il giorno 26 del mese di Giugno, in Agerola (NA) in Via delle Sorgenti, presso 

il Centro Polifunzionale “Mons. Gallo”, giusta convocazione in data 12.06.2020 prot. n.655, a firma del 

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

si è riunita in prima convocazione prevista alle ore 16:00 l'Assemblea dei soci del GAL Terra Protetta 

S.c.a.r.l. che, 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 “seicloud.it - emobig - smartworking integrated platform”. 

 

L’Assemblea è stata convocata e si è dunque riunita per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’O.d.g.:  

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Approvazione verbale seduta precedente; 

3. Esame Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2019 ed Approvazione; 

4. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti in sede ed in audio-videoconferenza n. 40 soci per un totale di 379 quote a 

rappresentanza del 67% del capitale sociale, come da foglio firme e riepilogo registro piattaforma web 

allegati. 

Svolge funzioni di Segretario verbalizzante il Coordinatore del GAL, Dr.  Gennaro Fiume.  

Presiede l’Assemblea il Presidente, Dr. Giuseppe Guida. 

Constata la presenza del numero legale, alle 16.15 si passa alla trattazione dei punti all’OdG. 

 

Nel merito del 1^ Punto all’ Ordine del giorno - “Comunicazioni del Presidente”  

Rappresenta lo stato di avanzamento della Misura 19.2 del PSR Campania 2014/2020 relativamente 

alla SSL del GAL. 

                               

Nel merito del 2^ Punto all’Ordine del giorno – “Approvazione Verbale seduta precedente”. 
Il Presidente da lettura del Verbale n. 7 Seduta ordinaria del 24.04.2019 e ne richiede l’approvazione. 

L’Assemblea, all’unanimità delibera la presa d’atto e l’approvazione del Verbale dell’Assemblea n. 7 

Seduta  del 24.04.2019 che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale. 

 

Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno - “Esame Bilancio di Esercizio chiuso al 31/12/2019 

ed Approvazione”. 

Il Presidente introduce il punto all’OdG, illustrando la relazione al Bilancio di Esercizio 2019 del GAL 

Terra Protetta S.c.a.r.l. ed in uno con gli allegati che compongono il Documento di Bilancio 

dell’Esercizio chiuso al 31/12/2019, lo sottopone all’Assemblea dei Soci per la presa d’atto e 



l’approvazione.    

L’Assemblea, all’unanimità, delibera la presa d’atto e l’approvazione del Documento del Bilancio di 

Esercizio 2019 del GAL Terra Protetta S.c.a.r.l. in uno con i relativi allegati e relazioni, che si danno 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto.   

 

 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno - Punto all’Ordine del giorno - “Varie ed 

eventuali”. 
Considerato che non ci sono richieste e proposte di deliberazioni ulteriori, alle ore 16.55 il Presidente 

dichiara i lavori dell’Assemblea conclusi. L’Assemblea si scioglie aggiornandosi a data da stabilirsi.  

 

Del che è il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.  

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                                          IL PRESIDENTE 


