Verbale di Deliberazione n. 5/2019 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di giugno alle ore 16,30 nella sede del Consorzio GAL Casacastra, convocato con
tutte le formalità previste dalla legge in seconda convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio GAL
CASACASTRA con il seguente Ordine del Giorno:
1. Proroga Bando T.I. 611 e 412 “Pacchetto Integrato Giovani”.
All’appello risultano presenti: Pietro Forte, Aldo Luongo, Giovanni Lamanna e Vincenzo Pizza. La seduta è valida. Assume la presidenza
il Presidente dr. Pietro Forte, assiste il coordinatore dr. Carmine Farnetano. Il Presidente dà lettura dell’Ordine del Giorno e passa
alla trattazione del Primo Punto all’OdG - DELIBERA N. 14: Proroga Bando T.I. 611 e 412 “Pacchetto Integrato Giovani”. Su proposta
del Presidente, 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 4 “Investimenti in
immobilizzazioni materiali”, Sottomisura 4.1: “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” prevede la seguente tipologia
d’intervento: 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori qualificati”
e nell’ambito della Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”, Sottomisura 6.1: “Aiuti all'avviamento di imprese per
i giovani agricoltori” prevede la seguente tipologia di intervento 6.1.1: “Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per
la prima volta si insediano come capo d’azienda”;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione della SSL del GAL Casacastra con le risorse appostate sulla T.I.
4.1.2 e sulla T.I. 6.1.1;
CONSIDERATO che con delibera n. 15 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. 6.1.1 “Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come
capo d’azienda” e della T.I. 4.1.2 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” e lo ha inviato alla Regione Campania per la
validazione secondo quanto stabilito dalle procedure di attuazione della Sottomisura 19.2.1;
CONSIDERATO che con delibera n. 4 del 28/02/2019 il CdA del GAL Casacastra ha approvato in via definitiva il Bando di attuazione
della T.I. 6.1.1 “Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d’azienda” e della
T.I. 4.1.2 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” e stabilito il termine ultimo per la presentazione delle Domande di
Sostegno alle ore 12,00 dell’11/06/2019;
CONSIDERATO che, a seguito di un inconveniente tecnico verificatosi sul portale SIAN, sono pervenute richieste numerose richieste
di proroga;
RITENUTO di dover intervenire per consentire ai potenziali beneficiari di presentare le Domande di Sostegno;
il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1.

di prorogare il termine di scadenza del bando di attuazione della T.I. 6.1.1 “Riconoscimento del premio per i giovani
agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d’azienda” e della T.I. 4.1.2 “Supporto per gli investimenti nelle
aziende agricole” alle ore 12,00 del 1 luglio 2019;
2. chiedere ai competenti uffici regionali la prevista autorizzazione alla proroga;
3. di pubblicare estratto del presente provvedimento sul sito del GAL Casacastra;
4. di inviare la presente delibera alla regione Campania per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’indirizzo
www.agricoltura.regione.campania.it
il Presidente
Il segretario verbalizzante
Dr. Pietro Forte
dr. Carmine Farnetano

