Verbale di Deliberazione n. 5/2018 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra
L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 16,00 nella sede del Consorzio GAL Casacastra, regolarmente
convocato con tutte le formalità prescritte dalla legge, in seconda convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del
Consorzio GAL CASACASTRA con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta;
2. PSR 2014/2020 Sottomisura 19.2.1: Approvazione Proposta di Bando e relativi allegati per la Misura 1.1.1;
3. PSR 2014/2020 Sottomisura 19.2.1: Approvazione Proposta di Bando Pacchetto Giovani e relativi allegati (Misura 6.1.1 e
Misura 4.1.2);
4. PSR 2014/2020 Sottomisura 19.2.1: Approvazione Proposta di Bando e relativi allegati per la Misura 16.1.2;
5. PSR 2014/2020 Sottomisura 19.2.1: Approvazione Proposta di Bando e relativi allegati per la Misura 16.3;
6. PSR 2014/2020 Sottomisura 19.2.1: Approvazione Proposta di Bando e relativi allegati per la Misura 16.4;
7. PSR 2014/2020 Sottomisura 19.3: Azioni Locali.
8. Assetto organizzativo e funzionale: provvedimenti.
All’appello risultano presenti: Pietro Forte, Pietro Lia, Aldo Luongo, Vincenzo Pizza e Nicola Tancredi. 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 : Lettura e approvazione verbale precedente seduta. Su proposta del Presidente:
letto il verbale della seduta e le deliberazioni assunte dal CdA del 08/05/2018; Il Consiglio di Amministrazione, DELIBERA:
1) Di approvare, come approva, il verbale della seduta del CdA del 08/05/2018.
Si passa al Secondo Punto all’OdG - DELIBERA N. 14: PSR 2014/2020 Sottomisura 19.2.1: Approvazione Proposta di Bando e relativi
allegati per la Misura 1.1.1. 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 01 “Trasferimento di
conoscenze e azioni di informazione art 14 del reg. ue 1305/2013”, prevede la seguente Sottomisura 1.1: “Sostegno ad azioni di
formazione professionale e acquisizione di competenze”
CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione della SSL del GAL Casacastra con le risorse appostate sulla
Misura 1.1;
RITENUTO che:

occorre 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;

occorre pertanto approvare il bando che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i documenti curati dalla struttura operativa del GAL Casacastra costituiti dal bando di attuazione della tipologia
d’intervento 1.1 e relativi allegati;

RITENUTO necessario:

approvare il Bando di attuazione della tipologia di intervento 1.1: “Sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze” e relativi allegati;

inviare alla Regione Campania per la validazione il bando della tipologia di intervento 1.1: “Sostegno ad azioni di formazione
professionale e acquisizione di competenze” e relativi allegati;
a voti unanimi, DELIBERA, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare il bando della tipologia di intervento 1.1: “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze” e relativi allegati che, in uno al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di chiedere, ai sensi del D.R.D . 92 del 30/03/2018 PSR Campania 2014-2020, alla CVB la validazione del bando della tipologia
di intervento 1.1: “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” e relativi allegati, che si
trasmettono con la presente delibera, in uno con il VCM della medesima tipologia così come predisposto dalla struttura del
GAL Casacastra.
Si passa al Terzo Punto all’OdG - DELIBERA N. 15: Approvazione Proposta di Bando Progetto Integrato Giovani e relativi allegati
(Misura 6.1.1 e Misura 4.1.2). 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 6: “Sviluppo delle aziende
agricole e delle imprese (art. 19 del Reg. (UE) 1305/2013)”, Sottomisura 6.1: “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori
art. 19, comma 1, lettera a) punto i)”, 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” e nell’ambito della Misura 4: “Investimenti in immobilizzazioni
materiali (art. 17)”, Sottomisura 4.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole”, prevede la seguente Tipologia di intervento
4.1.2: “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani agricoltori qualificati”
CONSIDERATO che le due Tipologie di intervento 6.1.1: “Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si
insediano come capo d’azienda” e 4.1.2: “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di giovani
agricoltori qualificati” sono attivabili sono in maniera congiunta mediante il Progetto Integrato Giovani (PIG);
CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione della SSL del GAL Casacastra con le risorse appostate sulle
Misura 6.1.1 e 4.1.2;
RITENUTO che:

occorre 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;

occorre pertanto approvare il bando che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i documenti curati dalla struttura operativa del GAL Casacastra costituiti dal bando di attuazione della tipologia
d’intervento 6.1.1 e 4.1.2 PIG e relativi allegati;
RITENUTO necessario:



approvare il Bando di attuazione della tipologia di intervento 6.1.1 e 4.1.2 PIG: “Progetto Integrato Giovani” e relativi
allegati;

inviare alla Regione Campania per la validazione il bando della tipologia di intervento 6.1.1 e 4.1.2 PIG “Progetto Integrato
Giovani” e relativi allegati;
a voti unanimi, DELIBERA, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare il bando della tipologia di intervento 6.1.1 e 4.1.2 PIG: “Progetto Integrato Giovani” e relativi allegati che, in
uno al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di chiedere, ai sensi del D.R.D . 92 del 30/03/2018 PSR Campania 2014-2020, alla CVB la validazione del bando della tipologia
di intervento 6.1.1 e 4.1.2 PIG: “Progetto Integrato Giovani” e relativi allegati, che si trasmettono con la presente delibera,
in uno con il VCM della medesima tipologia così come predisposto dalla struttura del GAL Casacastra.
Si passa al Quarto Punto all’OdG - DELIBERA N. 16: PSR 2014/2020 Sottomisura 19.2.1: Approvazione Proposta di Bando e relativi
allegati per la Misura 16.1.2. 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;
RITENUTO che:

occorre 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;

occorre pertanto approvare il bando che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i documenti curati dalla struttura operativa del GAL Casacastra costituiti dal bando di attuazione della tipologia
d’intervento 16.1.2 e relativi allegati e dall’Avviso per la raccolta di Manifestazioni di Interesse per la presentazione di idee e proposte
di innovazione per la successiva attivazione dei bandi per la Sottomisura 16.1.
RITENUTO necessario:

approvare il Bando di attuazione della tipologia di intervento 16.1.2: “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)”
e relativi allegati e dall’Avviso per la raccolta di Manifestazioni di Interesse per la presentazione di idee e proposte di
innovazione per la successiva attivazione dei bandi per la Sottomisura 16.1;

inviare alla Regione Campania per la validazione il bando della tipologia di intervento 16.1.2: “Sostegno ai Progetti Operativi
di Innovazione (POI)” e relativi allegati;
a voti unanimi, DELIBERA, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.

di approvare il bando della tipologia di intervento 16.1.2: “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” e relativi
allegati e dall’Avviso per la raccolta di Manifestazioni di Interesse per la presentazione di idee e proposte di innovazione
per la successiva attivazione dei bandi per la Sottomisura 16.1 che, in uno al presente provvedimento ne formano parte
integrante e sostanziale;
2. di chiedere, ai sensi del D.R.D . 92 del 30/03/2018 PSR Campania 2014-2020, alla CVB la validazione del bando della tipologia
di intervento 16.1.2: “Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI)” e relativi allegati, che si trasmettono con la
presente delibera, in uno con il VCM della medesima tipologia così come predisposto dalla struttura del GAL Casacastra;
3. di autorizzare il presidente a pubblicare, in via preliminare, l’Avviso per la raccolta di Manifestazioni di Interesse per la
presentazione di idee e proposte di innovazione per la successiva attivazione dei bandi per la Sottomisura 16.1
Si passa al Quinto Punto all’OdG - DELIBERA N. 17: PSR 2014/2020 Sottomisura 19.2.1: Approvazione Proposta di Bando e relativi
allegati per la Misura 16.3. 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 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse,
nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” prevede la seguente Tipologia di intervento 16.3.1: “Contributo per
associazioni di imprese del turismo rurale”
CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione della SSL del GAL Casacastra con le risorse appostate sulle
Misura 16.3;
RITENUTO che:

occorre 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;

occorre pertanto approvare il bando che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i documenti curati dalla struttura operativa del GAL Casacastra costituiti dal bando di attuazione della tipologia
d’intervento 16.3.1 e relativi allegati;
RITENUTO necessario:

approvare il Bando di attuazione della tipologia di intervento 16.3.1: “Contributo per associazioni di imprese del turismo
rurale” e relativi allegati;

inviare alla Regione Campania per la validazione il bando della tipologia di intervento 16.3.1: “Contributo per associazioni
di imprese del turismo rurale” e relativi allegati;
a voti unanimi, DELIBERA, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare il bando della tipologia di intervento 16.3.1: “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale” e
relativi allegati che, in uno al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

2.

di chiedere, ai sensi del D.R.D . 92 del 30/03/2018 PSR Campania 2014-2020, alla CVB la validazione del bando della tipologia
di intervento 16.3.1: “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale” e relativi allegati, che si trasmettono con
la presente delibera, in uno con il VCM della medesima tipologia così come predisposto dalla struttura del GAL Casacastra.
Si passa al Sesto Punto all’OdG - DELIBERA N. 18: PSR 2014/2020 Sottomisura 19.2.1: Approvazione Proposta di Bando e relativi
allegati per la Misura 16.4. 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 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” prevede
la seguente Tipologia di intervento 16.4.1: “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte
e mercati locali”.
CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione della SSL del GAL Casacastra con le risorse appostate sulle
Misura 16.4;
RITENUTO che:

occorre 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;

occorre pertanto approvare il bando che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
ACQUISITI i documenti curati dalla struttura operativa del GAL Casacastra costituiti dal bando di attuazione della tipologia
d’intervento 16.4.1 e relativi allegati;
RITENUTO necessario:

approvare il Bando di attuazione della tipologia di intervento 16.4.1: “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione,
sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali” e relativi allegati”;

inviare alla Regione Campania per la validazione il bando della tipologia di intervento 16.4.1: “Contributo per associazioni
di imprese del turismo rurale” e relativi allegati;
a voti unanimi, DELIBERA, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di approvare il bando della tipologia di intervento 16.4.1: “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale” e
relativi allegati e relativi allegati che, in uno al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di chiedere, ai sensi del D.R.D . 92 del 30/03/2018 PSR Campania 2014-2020, alla CVB la validazione del bando della tipologia
di intervento 16.4.1: “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale” e relativi allegati, che si trasmettono con
la presente delibera, in uno con il VCM della medesima tipologia così come predisposto dalla struttura del GAL Casacastra.
Si passa al Settimo Punto all’OdG - DELIBERA N. 19: PSR 2014/2020 Sottomisura 19.3: Azioni Locali. Su proposta del Presidente, IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

CONSIDERATO che la SSL del GAL Casacastra approvata dalla regione Campania, nell’ambito della Misura 19.3 prevede la realizzazione
dei seguenti progetti di cooperazione transnazionale:
o Villages of Tradition con una spesa prevista di euro 200.000, capofila il GAL Partenio;
o Rural Food Revolution con una spesa prevista di euro 150.000, capofila il GAL Cilento Regeneratio;
VISTO il DRD n. 142 del 01/06/2018 con il quale la Regione Campania ha di fissato per i GAL il termine del 30/07/2018 quale scadenza
per la presentazione ai soggetti attuatori delle UOD-STP delle domande di sostegno cartacea e informatica della tipologia di
intervento 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale”;
RITENUTO di dover rispondere a quanto stabilito dalla Regione Campania con il DRD n. 142 del 01/06/2018;
a voti unanimi, DELIBERA:
1. Autorizzare il coordinatore a predisporre il piano delle Azioni Locali dei progetti di cooperazione in maniera coerente con quanto
previsto dal piano presentato ed approvato dalla Regione Campania e funzionale alle esigenze del territorio e, nello specifico:
 per il progetto Villages of Tradition, individuare azioni funzionali a quanto già realizzato nei borghi già individuati nella
passata programmazione, soprattutto in ordine alle attività ed agli eventi di carattere tradizionale e prevedere a titolo
sperimentale l’organizzazione del Palio del Ciuccio di Cuccaro Vetere con un impegno di spesa di euro 5.000;
 per il progetto Rural Food Revolution, individuare azioni di promozione della Dieta Mediterranea funzionali all’impegno del
GAL in direzione della valorizzazione dei temi del benessere e della longevità.
Si passa al Ottavo Punto all’OdG - DELIBERA N. 20: Assetto organizzativo e funzionale: provvedimenti. Su proposta del Presidente, IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
VISTA la nota n. 6745 del 13/07/2018 con la quale la Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo ha comunicato che il contratto
di fitto dei locali occupati dal GAL è scaduto ed ha chiesto:

il pagamento dei canoni di fitto arretrati per un importo complessivo di euro 17.325,00;

la conferma della intenzione di rinnovare il contratto secondo lo schema allegato alla citata nota n. 6745;
VISTA la nota del 04/07/2018 inviata via PEC con la quale la dr.ssa Marilinda Guida ha rinunciato all’incarico proposto dal GAL a
seguito dell’Avviso Pubblico 543/2017;
a voti unanimi, DELIBERA:
1. Approvare contratto di fitto secondo lo schema proposto dalla Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo e autorizzare
il pagamento dei canoni di fitto arretrati per un importo complessivo di euro 17.325,00;
2. Prendere atto della rinuncia comunicata dalla dr.ssa Marilinda Guida e autorizzare lo scorrimento della graduatoria di merito
relativa al profilo C1;
3. autorizzare il presidente a sottoscrivere il contratto di collaborazione con l’arch. Maria Laura Imbriaco, terza classificata nella
graduatoria di merito relativa al profilo C1.
Il Presidente
Dr. Pietro Forte

Il segretario verbalizzante
dr. Carmine Farnetano

