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Il presente verbale viene così sottoscritto:

OGGETTO: Approvazione Bando Tip. 16.1.1
IL PRESIDENTE

In prosecuzione di seduta:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

All’appello risultano presenti:
_____________________________

________________________________
N°

COGNOME E NOME

PRESENTE

1

PIETRO FORTE

2

GIOVANNI LAMANNA

3

PIETRO LIA

X

4

ALDO LUONGO

X

5

VINCENZO PIZZA

X

6

NICOLA TANCREDI

X

ASSENTE

X
X

7

Risultano, inoltre, presenti i revisori:
N°

COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

1

GIUSEPPE CONDORELLI

X

2

RAFFAELE FERRAZZO

X

3

GIUSEPPE LUONGO

X

4
5

In prosecuzione di seduta

Su proposta del Presidente:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PREMESSO che:
 con Decisione C (2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il
Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020;
 con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto
dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della
Commissione Europea;
 con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di
selezione di tutte le tipologie d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al
Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;
 con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica
del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;
 con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del
programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione
Europea;
 con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni
del PSR Campania 2014-2020;
 con Decisione C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018, la Commissione Europea ha approvato la modifica
al Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020 – Versione 4.1;
 con DGR n. 138 del 16.03.2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica
al programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
VISTO:
 il D.R.D. n. 21 del 23/06/2017 con il quale sono state approvate le “Disposizioni regionali generali di
applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito
delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali” Versione 1.0, in corso di aggiornamento a
seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 1867 del 18.01.2018;
 il D.R.D. n. 97 del 13/04/2018, con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali
delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali” – Versione 3.0, che hanno aggiornato la
precedente versione;
 il D.R.D. n. 106 del 20/04/2018 con il quale è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la
Gestione delle Domande di Sostegno - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali” versione
3.0, che aggiorna le precedenti versioni;
 il D.R.D n. 19 del 20.05.16 - “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19.
Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Approvazione delle
disposizioni attuative della misura 19 e adozione dei bandi per il sostegno preparatorio e per la
selezione del Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale” e relativa Graduatoria
Unica Regionale definitiva pubblicata con DRD 74 del 29.03.17;
 il D.R.D. n. 231 del 05/10/2017 – “Approvazione del manuale delle procedure per la gestione delle
domande di pagamento – Misure non connesse e/o agli animali.
CONSIDERATO che la procedura per la pubblicazione del Bandi è regolata dal D.R.D. 92 del 30/03/2018
PSR Campania 2014-2020. “Misura 19. Sviluppo locale di tipo partecipativo - LEADER. Procedure per
l'attuazione della tipologia d'intervento 19.2.1 Strategie di sviluppo locale”.

CONSIDERATO che la SSL del GAL Casacastra in attuazione del PSR 2014/2020 nell’ambito della Misura
16: “Cooperazione”, Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi
del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” prevede la seguente Tipologia di intervento
16.1.2: “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione della SSL del GAL Casacastra con
le risorse appostate sulle Misura 16.1.2;
CONSIDERATO che con delibera n. 16 del 25/07/2018 il CdA del GAL Casacastra al fine di proseguire
celermente nell’attuazione della SSL 2014/2020 per rispondere alle esigenze di crescita del territorio e del
tessuto agricolo dell’area del GAL Casacastra ha approvato il bando di attuazione della T.I. 16.1 Azione 2
“Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” e lo ha inviato alla Regione Campania per la
validazione secondo quanto stabilito dalle procedure di attuazione della Sottomisura 19.2.1;
ACQUISITA la nota n. 2019.0286297 del 08/05/2019 con la quale la regione Campania ha comunicato
l’autorizzazione da parte dell’O.P.-AgEA e invitato il GAL Casacastra ad implementare la fase di
predisposizione della misura sul sistema gestionale;
CONSIDERATO che il coordinatore ha comunicato di aver completato l’implementazione della Misura e del
Bando sul sistema gestionale;
a voti unanimi,
DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. di approvare, in via definitiva, il bando della tipologia di intervento 16.1.2: “Sostegno ai Progetti
Operativi di Innovazione (POI)” e relativi allegati che, in uno al presente provvedimento ne formano
parte integrante e sostanziale;
2. di fissare quale termine per la pubblicazione della pre-informativa e dell’Avviso per la raccolta di
Manifestazioni di Interesse, approvato dal CdA con delibera n. 16 del 25/07/2018, per la
presentazione di idee e proposte di innovazione per la successiva attivazione dei bandi per la
Sottomisura 16.1 Azione 2, il giorno 12 giugno 2019;
3. di fissare quale termine di chiusura per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse il giorno 12
luglio 2019;
4. di fissare quale termine per la pubblicazione del bando e l’avvio della presentazione delle Domande
di Sostegno il giorno 15 luglio 2019;
5. di fissare quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN la data del
6 settembre 2019 ore 12,00;
6. di comunicare con apposito avviso sul sito web del GAL Casacastra, i termini di cui ai precedenti
punti 2, 3 e 4, secondo le modalità previste dalle Disposizioni Generali approvate con DRD n. 97 del
13/04/2018;
7. di prevedere per la predetta tipologia di intervento la adozione di una graduatoria provvisoria, dalla
pubblicazione della quale gli interessati potranno proporre entro 10 giorni, istanza di riesame, da
indirizzare al GAL Casacastra e, all’esito di tutti i riesami, la successiva adozione e pubblicazione di
una graduatoria definitiva;
8. di individuare la dotazione finanziaria per la T.I. 16.1 Azione 2 in euro 463.167,00;
9. di pubblicare il Bando e gli allegati sul sito del GAL Casacastra
10. di inviare la presente delibera, il Bando e gli allegati alla regione Campania per gli adempimenti di
competenza e per la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it

