
 

 

 
 

Gruppo di Azione Locale - GAL 
“TERRA PROTETTA” 

 

 

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 46 

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

Agerola alla Via Coppola n. 10, giusta convocazione in data 24/05/2021, prot. n.615 a firma del 

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

Guida, alle ore 17:00 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) Rendiconto periodico spese sostenute dal GAL per il FLAG Approdo di Ulisse – Approvazione e 

provvedimenti;  

4) PSR Campania 2014-2020 – Sottomisura 19.3 – T.I. 19.3.1 – Aggiornamento crono programma progetto 

di cooperazione interterritoriale “Rural Food Revolution”;  

5) Proposta di Bilancio di Esercizio al 31/12/2020 – Approvazione e provvedimenti;  

6) Varie ed eventuali.  

 

Sono collegati in audio-videoconferenza:    

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

2) Sebastiano Giordano, Consigliere;  

3) Gavino Nuzzo – Consigliere; 

4) Tortoriello Maria – Consigliere; 

 

 

Risultano assenti:  

1. Chiara Gambardella - Consigliere; 

2. Maria Grazia Gargiulo – Consigliere  

3. Fortunato Della Monica – Consigliere;  

 

 

Risulta presente 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 

17:04 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 sedute precedenti”. 

Il Presidente da lettura del Verbale di C.d.A. n. 43 del 19 Aprile 2021 e del Verbale di C.d.A. n. 44 

del 19 Aprile 2021 e li propone all’approvazione.  

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

 

Nel merito del 3^ 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 ai seguenti periodi: 

- Credito residuo al netto delle rendicontazioni provvisorie annualità 2020 e differenze; 

- Rendicontazione provvisoria primo quadrimestre 2021 (Gennaio – Aprile 2021). 

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

deliberato a formarne parte integrante e sostanziale, i rendiconti di che trattasi in uno con la 

documentazione giustificativa di spesa.  

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto dei rendiconti di che trattasi e di approvarli in 

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

trasmissione degli stessi al FLAG Approdo di Ulisse in ottemperanza dei reciproci impegni assunti 

giusta convenzione in data 18/12/2017.    

 

Nel merito del 4^ Punto all’Ordine del giorno – “PSR Campania 2014-2020 – Sottomisura 19.3 

– T.I. 19.3.1 – Aggiornamento crono programma progetto di cooperazione interterritoriale 

“Rural Food Revolution”. 

Il Presidente, supportato dal Coordinatore illustra al Consiglio l’aggiornamento del cronoprogramma 

progetto di cooperazione interterritoriale “Rural Food Revolution” - Misura 19, sottomisura 19.3, 

tipologia di intervento 19.3.1. Nello specifico si evidenzia che nella riunione di partenariato di 

progetto dello scorso 14 aprile 2021, avente all’Ordine del Giorno: “PSR Campania 2014-2020 

Misura 19 LEADER. Tipologia di Intervento 19.3.1 Attuazione e Monitoraggio del Progetto 

Interterritoriale “Rural Food Revolution” – (Re Food)”, è stata evidenziato dal capofila – GAL 

Cilento Rigeneratio - il rallentamento nella realizzazione delle azioni locali e comuni previste, a causa 

delle notevoli limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica legata al Covid-19.  

In particolare, si è preso atto delle ripercussioni negative registrate soprattutto sull’attuazione delle 

azioni comuni che prevedono la realizzazione di un HUB e la partecipazione a fiere, workshop 



 

 

 
 

tematici e altri eventi da effettuare in presenza (ad es., azioni comuni B.3 e B.4) e pertanto, è emersa 

la necessità condivisa di procedere ad un aggiornamento del cronoprogramma rispetto alle 

tempistiche originariamente previste. 

Pertanto, il presidente illustra gli allegati (cronoprogramma originario; piano finanziario generale 

originario, piano finanziario generale aggiornato con gli importi approvati dalle D.I.C.A. rilasciate 

dalle UOD-STP competenti per territorio e verbale assemblea partenariato del 26.04.2021) che fanno 

parte integrante e sostanziale del presente verbale e quindi sottopone al Consiglio la proposta di 

modifica del cronoprogramma, così come approvata dal comitato di partenariato del progetto de quo. 

 
 

Data di inizio progetto: 01/06/2016 Data di 
fine progetto: 31/06/2022 

Tempi di realizzazione 
Fasi operative Operazioni previste 2016 2021 2022 

 
 
 

Attività 
preparatoria 

Ricerca partner Dal 01/06/2016 al 
30/12/2016 

  

Comunicazione, 
informazione 

Dal 01/10/2016 al 
30/12/2016 

  

Organizzazione riunioni e 
incontri 

Dal 01/10/2016 al 
30/12/2016 

  

Ricerche, studi di 
fattibilità, consulenze 

   

Ideazione e definizione del 
progetto 

Dal 01/06/2016 al 
30/12/2016 

  

 
 

Attuazione 
del 
progetto 

Costituzione eventuale 
struttura comune 

 Dal 01/04/2021  Al 31/06/2022 

Svolgimento azioni locali  Dal 01/04/2021 Al 31/06/2022 

Svolgimento azioni 
comuni 

 Dal 01/01/2022 Al 31/06/2022 

Chiusura Rendicontazione   Dal 01/07/2022 al 
31/10/2022 

 

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto della proposta di 

rimodulazione licenziata dal comitato di partenariato del progetto di cooperazione interterritoriale 

“Rural Food Revolution“, così come illustrata dal presidente e delibera di approvarla, dando mandato 

allo stesso, supportato dalla struttura, per gli atti consequenziali. 

 

Nel merito del 5^ Punto all’Ordine del giorno – “Proposta di Bilancio di Esercizio al 31/12/2020 

– Approvazione e provvedimenti;”. 

Il Presidente da lettura del Progetto di Bilancio d’Esercizio 2020 del GAL, predisposto dalla struttura 

e ne propone l’approvazione.     

Dopo ampia discussione, il Consiglio, all’unanimità, delibera di prendere atto del Progetto di Bilancio 

di Esercizio 2020 del GAL e di approvarlo quale proposta di Bilancio d’Esercizio 2020 da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea demandandone dunque la convocazione al Presidente, espletati gli 



 

 

 
 

adempimenti di rito, nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 27 dello Statuto e dall’art. 

2364 comma 2 c.c. ed ai sensi e per gli effetti dell’art. 2429 comma 3 c.c.. Inoltre il Consiglio da 

mandato al presidente alla convocazione dell’assemblea dei soci per il Giugno 2021. 

 

Nel merito del 6^ Punto all’Ordine del giorno – “Varie ed eventuali”. 

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

17:21 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 


