
 

 

 
 

Gruppo di Azione Locale - GAL 
“TERRA PROTETTA” 

 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 43 

L’anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di Marzo, presso la sede operativa del GAL sita in 

Agerola alla Via Coppola n. 10, giusta convocazione in data05/03/2021, prot. n. 292 e successiva 

integrazione dell’O.d.G.in data 08/03/2021, prot. n. 298,entrambe 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) Mis. 19.3 PSR Campania 2014-2020 – SSL GAL Terra Protetta – Progetti di cooperazione        

Villages of Traditions e Cammini e Sentieri d’Europa – Provvedimenti; 

4) Osservatorio dello Sviluppo Locale – Provvedimenti; 

5) Animazione Territoriale – Filiera dei prodotti di qualità a marchio – Provvedimenti; 

6) Nomina Commissione di Revisione rif. DDS a valere sul Bando Gal – T.I. 16.1.1 az.2;  

7) Bando GAL T.I. 7.5.1 – rif. 2020 – Approvazione Graduatoria DDS; 

8) Varie ed eventuali. 

 

E’ presente in sede il Presidente del C.d.A. Giuseppe Guida  

 

Sono collegati in audio-videoconferenza:    

1) Maria Grazia Gargiulo – Consigliere  

2) Fortunato Della Monica – Consigliere;  

3) Sebastiano Giordano, Consigliere;  

 

Risultano assenti:  

1. Chiara Gambardella - Consigliere; 

2. Gavino Nuzzo – Consigliere; 

3. Tortoriello Maria – Consigliere; 

 

Risulta presente in sede il coordinatore del GAL, dr. Gennaro Fiume ed è presente in video-

conferenza 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 

13:05 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 Verbali seduta precedente”. 

Il Presidente da lettura dei Verbale di C.d.A. n. 38 in data 20 Novembre 2020, n. 39 in data 17 

Dicembre 2020, n. 40 in data 29 Dicembre 2020, n. 41 in data 23 Febbraio 2021 e n. 42 in data 05 

Marzo 2021 proponendone l’ approvazione.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto dei Verbali richiamati e li approva in uno con 

tutti i relativi allegati. 

 

 

Nel merito del 3^ Punto all’Ordine del giorno – “Mis. 19.3 PSR Campania 2014-2020 – SSL 

GAL Terra Protetta – Progetti di cooperazione   Villages of Traditions e Cammini e Sentieri 

d’Europa – Provvedimenti”. 

Il presidente, supportato dal Coordinatore, facendo seguito al mandato ricevuto giusta deliberazione 

di C.d.A. in data 16/10/2020, rappresenta al Consiglio lo stato di avanzamento dei seguenti progetti 

di cooperazione: 

 

In riferimento al Progetto “Cammini e Sentieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e 

cultura” - CAM-SENT, di cui è capofila l’ATS GAL ALTO TAMMARO-GAL TITERNO, si 

rammenta che tutti i GAL coinvolti hanno ricevuto le relative Di.CA. Ciò considerato l’ATS GAL 

Tammaro-GAL Titerno, ha ritenuto di dar luogo ad un incontro di partenariato via Skype, in 

ottemperanza alle recenti disposizioni tese a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, 

finalizzato a definire approcci e modalità attuative delle azioni comuni che vedono coinvolti i dodici 

Gal campani aderenti al progetto. L’incontro, che ha avuto luogo nelle modalità summenzionate, il 5 

ottobre u.s., ha registrato l’attiva partecipazione di tutti i partner, i quali, oltre ad evidenziare le note 

difficoltà finanziarie che caratterizzano la Misura 19.3, hanno condiviso la necessità di concentrare, 

in questa fase, le attività riconducibili all’azione comune in direzione del tracciamento, allestimento 

ed organizzazione dei singoli, specifici Cammini che ciascun GAL andrà ad indentificare sul proprio 

territorio di riferimento. Ciò anche in considerazione del fatto che, l’attuale pandemia non consente 

di poter svolgere nella maniera consona ed appropriata attività di animazione e promozione che le 

azioni comuni pure contemplano. Alla luce di quanto fissato nella riunione citata, il Capofila, pur tra 

problemi e difficoltà, sta procedendo nella definizione ed implementazione delle attività e delle 

procedure propedeutiche all’avvio delle azioni comuni riconducibili alla matrice summenzionata. 

Relativamente alle azioni comuni, sono in fase di selezione alcune figure professionali per l’avvio 

delle azioni locali ed è in fase di definizione una manifestazione d’interesse per la realizzazione di 

eventi di comunicazione/promozione del Network Cam-Sent. 

Il Presidente al riguardo, relaziona nel merito del lavoro svolto dalla struttura del GAL, in 

ottemperanza al mandato di cui alla deliberazione di C.d.A. in data 16/10/2020 ed in particolare, dato 



 

 

 
 

atto che il GAL, per l’espletamento delle attività riferite al Progetto “CAM-SENT Azione C1 – ha 

previsto in fase di congruità, approvata dalla Regione, la selezione e contrattualizzazione delle 

seguenti figure professionali: 

 

 

Figura professionale Totale giornate Costo giornata  importo totale 

1 Consulente mappe 23 € 250 € 5.750 

1 Geologo 23 € 250 € 5.750 

1 Guida escursionistica 23 € 250 € 5.750 

 

nel rispetto delle previsioni di cui alla scheda di progetto approvata dai competenti uffici regionali, 

conferma che sono state attivate le opportune procedure di selezione comparative attingendo dalla 

short list in dotazione del GAL, approvata nel suo aggiornamento ultimo giusta deliberazione di 

C.d.A. in data 23/02/2020.   

All’uopo, il Presidente procede alla lettura dei rispettivi Verbali di Valutazione comparativa per titoli, 

competenza professionale e curricula in data 1 Marzo 2021 dai quali si evincono le seguenti proposte 

di affidamento incarichi:  

- per l’affidamento dell’incarico di Consulente Senior per la fornitura di un servizio volto alla 

definizione di cartografie e mappea valere sul Progetto CAM SENT - Mis. 19 PSR Campania 

2014/2020 - SSL del GAL – è stato individuato il Dr. Michele Inserra - Nato Vico Equense il 

16/03/1987 e residente in Agerola alla via Case Amatruda n. 11 - C.F. NSRMHL87C16L845Y 

- P.IVA 08064511218, con assegnazione di n. 23 giornate/uomo – profilo senior, verso il 

corrispettivo complessivo di € 250,00 per ogni giornata/uomo, omnicomprensivi di IVA, R/A 

e cpa; 

- per l’affidamento dell’incarico di Consulente Senior- Geologo - a valere sul Progetto CAM 

SENT - Mis. 19 PSR Campania 2014/2020 - SSL del GAL – è stata individuata laDott.ssa 

Giovanna Russo – Nata Vico Equense il 19/05/1971 ed ivi residente alla via Matignano n. 10. 

C.F. RSSGNN71E59L845V - P.IVA 05023471211, con assegnazione di n. 23 giornate/uomo 

– profilo senior, verso il corrispettivo complessivo di € 250,00 per ogni giornata/uomo, 

omnicomprensivi di IVA, R/A e cpa;  

- per l’affidamento dell’incarico di Consulente Senior - Guida escursionisticaa valere sul 

Progetto CAM SENT - Mis. 19 PSR Campania 2014/2020 - SSL del GAL – il Dr. Luca 

Coppola - Nato a Vico Equense il 04/11/1982 ed ivi residente alla via San Salvatore n. 56. 

C.F. CPPLCU825O4L845S, con assegnazione di n. 23 giornate/uomo – profilo senior, verso 

il corrispettivo complessivo di € 250,00 per ogni giornata/uomo, omnicomprensivi di IVA, 

R/A e cpa;   

Al riguardo, il Presidente richiede pertanto al C.d.A. la Presa d’atto ed approvazione dei verbali di 

comparazione di che trattasi e mandato a procedere per la formalizzazione degli affidamenti degli 

incarichi di che trattasi a favore dei professionisti selezionati e come su indicati. 

 

In riferimento al Progetto Villages of Tradition - VOT, di cui è capofila il GAL Partenio, si pone 

l’obiettivo di sviluppare e promuovere il turismo rurale attraverso una intensa attività di animazione, 



 

 

 
 

comunicazione, marketing e strumenti innovativi operativi, in grado di supportare la creazione di una 

rete di villaggi europei, possibile meta di viaggiatori che prediligono la scoperta di luoghi realmente 

caratteristici, con le proprie tradizioni e tipicità che provengono dalla storia di un territorio, senza 

finzioni né paesaggi artefatti a misura di turista. Oltre all’aspetto turistico, il progetto di cooperazione 

internazionale si propone anche di tutelare e salvaguardare il patrimonio culturale dei luoghi 

interessati.Le azioni del progetto sono orientate a raggiungere i seguenti obiettivi: Ampliare e 

consolidare la rete “Villages of Tradition” con l’adesione di ulterioriterritori in modo da rendere 

sempre più diffusa ed appetibile l’offerta di accoglienza; Accrescere la visibilità e la credibilità della 

rete; Aggiornare ed adeguare per una migliore applicabilità i criteri di selezione/classificazione dei 

“Villaggi”; Realizzare per i nuovi villaggi gli interventi di identificazione del villaggio quali ad 

esempio, la tabellazione, la segnaletica, etc.; Tracciare nuovi ambiti tematici di promozione delle 

produzioni di eccellenza e dei contesti culturali dei villaggi attraverso azioni innovative ed 

enfatizzando il binomio “il cru, ovvero le produzioni agricole di qualità legate ad una precisa località 

geografica–terroire milieu - territorio paesaggio”; Organizzare e qualificare le strutture di accoglienza 

e di servizio turistico pubbliche eprivate; Realizzare attività informative/formative; Incrementare gli 

obiettivi di comunicazione culturale tra tutte le componenti interne edesterne protagoniste dello 

sviluppo, (produttori agricoli, artigiani, operatori dell'ospitalità ed enti pubblici, etc.); Intercettare 

target di domanda selezionata interessati allo specifico segmento di turismo rurale.Allo stato attuale 

sono state programmate e non ancora avviate le azioni locali (animazione, aggiornamento 

Portfolio/Manuale, individuazione di ulteriori villaggi, etc.) per le quali ancora non vi è un 

avanzamento finanziario. Inoltre, relativamente agli eventi delle azioni comuni, sono state 

programmate e sul punto di essere implementate: si segnala a tal riguardo l’iniziativa del Partenariato 

di inserire il progetto Villages of Tradition nel calendario degli eventi successivi a quelli di “Matera 

2019 capitale europea della cultura”, attraverso un’interlocuzione con il Comune di Matera nei primi 

mesi del 2020, arrestatasi a causa dell’esplosione della pandemia.Durante il periodo in esame le 

riunioni di partenariato sono state particolarmente intense e produttive: oltre ai ripetuti scambi di 

informazioni si evidenziano alcune date delle riunioni ufficiali: 22/07/2020, 26/10/2020, 10/02/2021. 

Inoltre l’attività relazionale del partenariato, orientata all’ampliamento della rete, ha prodotto 

un’intesa con un’associazione francese denominata “Les Petites Cités de Caractère” una tra le più 

importanti reti di turismo rurale esistenti in Francia e che vanta tra i propri partner - il Ministero della 

Coesione Territoriale, il Ministero della Comunicazione e della Cultura, il Ministero dell'Economia - 

Commissariato Generale per la Festa della Gastronomia, l’Istituto Nazionale di Arti e Mestieri, la 

Regione della Bretagna, la Regione del Grand Est, la Nuova Regione dell'Aquitania, la Regione del 

Val de Loira, la Regione AuvergneRhône Alpes, La Regione Orne e Normandie, e altri importanti 

partner. Inoltre l’associazione “Les Petites Cités de Caractère” è il referente ufficiale del Ministero di 

Affari Culturali per la rivitalizzazione dei territori rurali. Tale intesa, che potrebbe trasformarsi un 

un’unione formale tra i due network, accrescerebbe i motivi di successo del progetto Village of 

Tradition dal momento che l’associazione “Les Petites Cités de Caractère”, oltre ad essere ben 

strutturata, è disseminata su gran parte del territorio nazionale francese (190 comuni).In riferimento 

ai predetti progetti, il presidente rappresenta l’opportunità di accelerare con le attività di questi primi 

due progetti e pertanto chiede al consiglio di esprimersi nel merito. 

Il Consiglio, prende atto del lavoro svolto dalla struttura del GAL ed all’unanimità delibera quanto 

segue:  

 

- Per il Progetto“Cammini e Sentieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura”- CAM-

SENT,di prendere atto ed approvare i Verbali di Valutazione comparativa per  titoli, 



 

 

 
 

competenza professionale e curricula in data 1 Marzo 2021, che si rimettono in allegato al 

presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, volti alla individuazione delle figure 

professionali indicate in premessa e pertanto dispone:  

 l’affidamento dell’incarico di Consulente Senior per la fornitura di un servizio volto alla 

definizione di cartografie e mappea valere sul Progetto CAM SENT -Mis. 19 PSR 

Campania 2014/2020 - SSL del GAL – a favore del Dr. Michele Inserra - Nato Vico 

Equense il 16/03/1987 e residente in Agerola alla via Case Amatruda n. 11 - C.F. 

NSRMHL87C16L845Y - P.IVA 08064511218, con assegnazione di n. 23 giornate/uomo 

– profilo senior, verso il corrispettivo complessivo di € 250,00 per ogni giornata/uomo, 

omnicomprensivi di IVA, R/A e cpa;  

 

 l’affidamento dell’incarico di Consulente Senior- Geologo - a valere sul Progetto CAM 

SENT -Mis. 19 PSR Campania 2014/2020 - SSL del GAL – a favore della Dott.ssa 

Giovanna Russo – Nata Vico Equense il 19/05/1971 ed ivi residente alla via Matignano n. 

10. C.F. RSSGNN71E59L845V - P.IVA 05023471211, con assegnazione di n. 23 

giornate/uomo – profilo senior, verso il corrispettivo complessivo di € 250,00 per ogni 

giornata/uomo, omnicomprensivi di IVA, R/A e cpa;   

 l’affidamento dell’incarico di Consulente Senior - Guida escursionisticaa valere sul 

Progetto CAM SENT -Mis. 19 PSR Campania 2014/2020 - SSL del GAL – a favore del  

Dr. Luca Coppola - Nato a Vico Equense il 04/11/1982 ed ivi residente alla via San 

Salvatore n. 56. C.F. CPPLCU825O4L845S, con assegnazione di n. 23 giornate/uomo – 

profilo senior, verso il corrispettivo complessivo di € 250,00 per ogni giornata/uomo, 

omnicomprensivi di IVA, R/A e cpa;   

 mandato al Presidente, supportato dalla struttura, al fine della formalizzazione degli 

incarichi di che trattasi a mezzo opportuna contrattualizzazione e di avviare dunque 

l’attività amministrativa per le azioni locali necessarie all’attuazione del progetto stesso; 

- Per il Progetto Village of Tradition - VOT, di demandare al Presidente, supportato dalla 

struttura, l’avvio dell’attività amministrativanecessaria all’attuazione del progetto e dunquedi 

mettere in atto tutto quanto utile e necessario per la realizzazione delle azioni locali, in 

coerenza con le previsioni di cui alla SSL. 

 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “Osservatorio dello Sviluppo Locale – 

Provvedimenti”. 

Il Presidente rammenta che nell’ ambito della SSL del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l. e del relativo 

Piano d’Azione, elemento ulteriormente qualificante, oltre alla definizione di una azione di 

animazione capillare, da realizzarsi sul territorio di riferimento, è stata la previsione di una azione di 

coinvolgimento comunitario attraverso la previsione della costituzione dell’ “Osservatorio sullo 

sviluppo locale - Local Development HUB”, che dovrà supportare il processo di condivisione della 

SSL, favorire la circolazione delle idee, delle buone pratiche e dei modelli virtuosi, in una matrice: 

territorio/filiere produttive. L’osservatorio si propone quale struttura poliedrica e multidisciplinare 

che punta ad essere il riferimento per le attività di animazione, avanzamento e divulgazione della 

Strategia di Sviluppo Locale del GAL. E’ chiamato a supportare le scelte strategiche della struttura 

tecnica ed operativa del GAL e dovrà fungere da stanza di compensazione oggettiva rispetto 

all’avanzamento della SSL. L’Osservatorio prevede, nella sua composizione, la presenza di una parte 

fissa, rappresentata da 5 Membri permanenti, tra cui il Coordinatore del GAL. Annualmente poi, in 



 

 

 
 

base al tema di volta in volta individuato, la struttura potrà essere integrata da contributi significativi 

di soggetti provenienti dai diversi settori economici, sociali, culturali ed istituzionali. L’osservatorio 

è chiamato ad assolvere una funzione di trasferimento di buone pratiche, con l’obiettivo di diffondere 

l’approccio leader ed i temi legati alla programmazione comunitaria ed allo sviluppo sostenibile.  

Per tutto quanto indicato in premessa, e facendo seguito al mandato ricevuto con successivi atti, il 

Presidente relaziona nel merito del lavoro svolto dalla struttura e volto alla individuazione dei 

componenti l’Osservatorio, previa attivazione di procedura selettiva comparativa ricorrendo alla short 

list in dotazione del GAL. Procede alla lettura dei rispettivi Verbali di Valutazione comparata in data 

3 Marzo 2021 dai quali si evince che per la parte fissa dell’Osservatorio, parametrata sull’intera durata 

della SSL, si propongono i seguenti professionisti: Dott.sa Iannaccone Simona, Dott.ssa. Anna 

Ceprano, Dott. Ferraioli Andrea, Dott. Di Carlo Ferdinando; mentre per il Tema annuale “Cibo e 

prodotti di eccellenza”, viene proposto il Dott. Giuseppe Guida. 

Di seguito si riportalo schema riepilogativo anche con il riferimento dell’eventuale impegno di spesa 

per i singoli componenti: 

 

Componente osservatorio Numero giornate complessive  Importo 

Dott.sa Iannaccone Simona -  Componente Fisso 22 € 5.500 

Dott.ssa. Anna Ceprano-  Componente Fisso 22 € 5.500 

Dott. Ferraioli Andrea-  Componente Fisso 22 € 5.500 

Dott. Di Carlo Ferdinando -  Componente Fisso 22 € 5.500 

Dott. Giuseppe Guida 12 € 3.000 

 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del lavoro svolto dalla struttura e ne approva le 

risultanze stabilendo di incaricare quali componenti dell’Osservatorio sullo sviluppo locale - Local 

Development HUB, le professionalità su indicate e confermandone dunque la composizione secondo 

il seguente schema riepilogativo: 

 

Componente osservatorio Numero giornate complessive  Importo 

Dott. Gennaro Fiume - Coordinatore // // 

Dott.sa Iannaccone Simona - Componente Fisso 22 € 5.500 

Dott.ssa. Anna Ceprano-  Componente Fisso 22 € 5.500 

Dott. Ferraioli Andrea-  Componente Fisso 22 € 5.500 

Dott. Di Carlo Ferdinando -  Componente Fisso 22 € 5.500 

Dott. Giuseppe Guida 12 € 3.000 

 

Il Consiglio dispone pertanto mandato al Presidente ed alla struttura, per tutto quanto di rispettiva 

competenza, al fine di formalizzare gli incarichi assegnati e dare avvio alle attività dell’Osservatorio 

sullo sviluppo locale - Local Development HUB. 

 

Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Animazione Territoriale – Filiera dei prodotti 

di qualità a marchio – Provvedimenti”. 

Il Presidente, relaziona nel merito del lavoro svolto dalla struttura in ottemperanza del mandato 

ricevuto giusta deliberazione di C.d.A. in data 16/10/2020 nel rispetto alle previsioni contenute nella 

SSL con riferimento all’Animazione Territoriale – “Voce B2: Sportelli informativi - Consulenti JR” 

ed in particolare, conferma che, giusto Verbale di comparazione in data 2 Marzo 2021 che si rimette 

in allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, si è proceduto all’individuazione 



 

 

 
 

di una figura professionale junior, attingendo dalla short list del GAL attualmente vigente, e da 

inquadrarsi con contratto di lavoro professionale di animatore territoriale –Consulente junior verso 

un corrispettivo calibrato sul costo GG/Uomo previsto dalla DGR Campania n. 1715 del 20/11/2009, 

parametrato su 20 GG/Uomo. Propone dunque al Consiglio di prendere atto del Verbale di 

comparazione in data 3 Marzo 2021 di che trattasi e di conferire mandato al professionista 

individuato.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Verbale di Comparazione in data 2 Marzo 

2021 e conferisce incarico di Consulente Jr. per gli Sportelli territoriali a valere sull’Animazione 

Territoriale – Voce B2 -Mis. 19.4 PSR Campania 2014/2020 - SSL del GAL – il Dr. Giovanni 

Coppola - Nato a Vico Equense il 18/07/1983 ed ivi residente alla via Raspolo n. 5 -  C.F. 

CPPGNN83L18L845Z - P.IVA 07097041219, con assegnazione di n. 20 giornate – junior, verso il 

corrispettivo complessivo di € 150,00 per ogni giornata/uomo, omnicomprensivi di IVA, R/A e cpa.  

Alla struttura è demandata la definizione di ogni atto consequenziale al presente deliberato ed al 

Presidente la sottoscrizione del relativo contratto-disciplinare d’incarico.  

 

 

Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno – “Nomina Commissione di Revisione rif. DDS a 

valere sul Bando Gal – T.I. 16.1.1 az.2”. 

Il Presidente rappresenta che il GAL, per l’espletamento delle attività necessarie alla revisione delle 

DDS a valere sul Bando di cui alla TI 16.1.1. az. 2 di cui alla SSL del GAL Terra Protetta s.c.a.r.l., 

deve procedere alla nomina di opportuna Commissione di revisione. Al riguardo informa che nella 

opportunità di ricorrere ad almeno n. 2 tecnici Istruttori già selezionati dal GAL e ad n. 1 

professionista esterno, con propria nota prot. n. 252 in data 25/02/2021, impartiva indirizzo alla 

struttura di procedere alla individuazione di una figura professionale specifica, profilo senior, previa 

selezione comparativa, da attingere dalla short list e da incaricarsi, a seguito di nomina, quale 

componente della commissione di revisione, da parte del C.d.A., verso un corrispettivo calibrato sul 

costo GG/Uomo previsto dalla DGR Campania n. 1715 del 20/11/2009. Al riguardo procede alla 

lettura del Verbale di Comparazione in data 02/03/2021 da quale si evince la proposta di affidamento 

dell’incarico di componente della Commissione di Revisione per le DDS a valere sul bando GAL rif. 

TI 16.1.1.az.2, al professionista senior, avv. Catello Miranda, nato a Lettere il 09/10/1976 con studio 

legale alla Via Nuova Depugliano n. 14 – 80050 Lettere (NA) – P.IVA 04985731217verso il 

corrispettivo di € 250,00 per gg/uomo, omnicomprensivo di IVA, R/A e cpa.  

Il Presidente, pertanto, propone al Consiglio la presa d’atto ed approvazione del lavoro svolto e 

dunque di procedere alla nomina di opportuna Commissione di Revisione per leDDS a valere sul 

bando GAL rif. TI 16.1.1.az.2.  

Il Consiglio, preso atto ed approvato il lavoro svolto e di cui in premessa, all’unanimità delibera 

quanto segue:   

1. di procedere dunque alla composizione di opportuna Commissione di Revisione per le DDS 

rif. Bando GAL M. 16 – T.I. 16.1.1az.2 ricorrendo a n. 2 tecnici istruttori attualmente in 

dotazione del GAL e al professionista attinto dalla Short List GAL come individuato, giusto 

verbale di valutazione comparata in data 02/03/2021 che si allega al presente atto, quale 3^ 

componente, stabilendo pertanto che la stessa sarà così composta:  
- Avv. Catello Miranda – nato a Lettere il 09/10/1976 - chiamato a rivestire il ruolo di Presidente la 

Commissione;  

- Dott.ssa Maria Giordano –Nata a Salerno (SA) il 14/06/1967 – quale Componente con funzione 

anche di segretario della Commissione;  

- Dott. Luca Ferro – Nato a Salerno (SA) il 17/09/1974 – quale Componente;  



 

 

 
 

2. di dare atto che le operazioni di revisione dovranno essere espletate dalla Commissione così 

costituita attraverso le procedure indicate e fissate nei regolamenti attuativi e manuali delle 

procedure rif. PSR Campania 2014-2020 – SSL Gal Terra Protetta, nei tempi e modalità di 

cui ai rispettivi disciplinari di incarico;    

3. di dare atto che i Tecnici Istruttori individuati quali Componenti la Commissione saranno 

remunerati a gg/uomo, nel rispetto dei disciplinari d’incarico in essere tra il GAL e gli stessi, 

mentre si rinvia a successivi atti la determinazione dei corrispettivi spettanti al terzo 

componente in uno con la definizione del relativo disciplinare d’incarico;  

4. di disporre comunicazione ai componenti della commissione così individuati del presente atto. 

 

 

 

Nel merito del 7^ Punto all’Ordine del giorno – “Domande di Sostegno rif. Bando 2020 TI 7.5.1– 

Graduatoria definitiva, Approvazione”. 

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

Tipologia 7.5.1“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche 

su piccola scala”– Bando 2020. 

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 alle pratiche presentate, effettuati tutti attraverso la UOD 

500713, sono state fatte le comunicazioni ai beneficiari non ammessi e successivamente sono stati 

espletati i riesami richiesti dai beneficiari. 

VISTO l’elenco delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili della T.I. 751 predisposto 

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

competente UOD l’esito della valutazione per le attività di revisione TI .7.5.1 GAL Terra Protetta - a 

mezzo pec - prot. 204 del 16/02/2021. 

Con nota del Dirigente UOD Napoli-Regione Campania n. 0123717 del 05/03/2021, trasmessa a 

mezzo pec, è stato comunicato l’esito positivo dell’attività di revisione.  

Infine con nota n.297del 08/03/2021 il GAL ha fatto richiesta di capienza finanziaria per la T.I. 7.5.1, 

riscontrata positivamente dalla Competente UOD Regione Campania prot. n. 0128600 del 

09/03/2021, che autorizza una la capienza finanziaria richiesta a valere sulla TI 6.4.1 – SSL GAL 

Terra Protetta.            

Pertanto, il Presidente, considerata la nota della UOD 01 – Regione Campania prot. n. 780955 del 

07/12/2018, con la quale si approvava la modifica del piano finanziario della SSL – relativamente 

alla Mis. 19.2 - con lanuova dotazione finanziaria della TI 7.5.1 pari ad € 1.300.000,00  e vista la 

proposta di graduatoria predisposta dal Coordinatore – Responsabile di Misura con nota n. 304 del 

09/03/2021,propone al Consiglio di approvare la seguente graduatoria della TI 7.5.1“Sostegno a 

investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”– 2020 – 

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

per carenza di risorse”, Allegato 3 “Istanze non Ammesse”, così come: 
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Tipologia 19.2 – TI 7.5.1“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 

ricreative e turistiche su piccola scala” 

 

ALLEGATO1: Elenco delle Domande di sostegno ammissibili a finanziamento  

 

Domanda Cuaa Denominazione Punteggio 
Contributo 

richiesto 

Contributo 

ammesso 

04250074665 82007910639 

COMUNE DI 

PIMONTE 
80 

150.000,00 109.487,81 

04250075456 80021540655 COMUNE DI SCALA 65 94.504,15 68.550,62 

04250075589 00559860630 

COMUNE DI 

AGEROLA 
65 

149.943,98 146.383.61 

04250062470 00385130638 

COMUNE DI PIANO 

DI SORRENTO 
60 

150.000,00 150.000,00 

04250072875 83000730636 

COMUNE DI 

BARANO D'ISCHIA 
50 

149.500,00 149.500,00 

 

 

Tipologia 19.2 – TI 7.5.1“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 

ricreative e turistiche su piccola scala” 

 

ALLEGATO 2: Elenco delle Domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per carenza 

di risorse 

 

Domanda Cuaa Denominazione Punteggio 
Contributo 

richiesto 

Contributo 

ammesso 

04250074103 00511550634 

COMUNE DI 

ANACAPRI 
50 

150.000,00 125.485,55 

 

Tipologia 19.2 – TI 7.5.1“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 

ricreative e turistiche su piccola scala” 

 

ALLEGATO 3: Elenco delle Domande di sostegno NON ammissibili a finanziamento  

 

Domanda Cuaa Denominazione Stato Domanda 
Contributo 

richiesto 

Contributo 

ammesso 

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

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

 

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

definitiva della Tipologia di intervento 7.5.1“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in 

infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”– Bando 2020, unitamente agli allegati1 “Istanze 

Ammesse”, dell’Allegato 2 “Istanze Ammesse e non finanziate per carenza di risorse”, Allegato 3 

“Istanze non Ammesse”. 
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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 11Marzo 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 7.5.1. 

 

Nel merito del 8^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”. 

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 


