
Verbale di Deliberazione n. 7/2019 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di settembre alle ore 16,00 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. Approvazione verbale precedente seduta; 
2. Misura 19.2: Variante; 
3. Trasparenza: provvedimenti; 
4. Organizzazione eventi e Comunicazione. 

All’appello risultano presenti: Pietro Forte, Aldo Luongo, Pietro Lia, 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 - DELIBERA N. 19: Approvazione verbale precedente seduta. Su proposta del 
Presidente, letto il verbale della seduta e le deliberazioni assunte dal CdA del 09/08/2019, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, a 
voti unanimi, DELIBERA di approvare, come approva, il verbale della seduta del CdA del 09/08/2019. Si passa alla trattazione del 
Secondo Punto all’OdG – DELIBERA N. 20: Misura 19.2: Variante. Su proposta del Presidente: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,  
VISTO 

 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”; 

 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”; 

 che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione della SSL del GAL Casacastra con le risorse appostate sulla Misura 1.1 con 
una disponibilità di euro 200.000,00; 

VISTA la Delibera n. 14 del 25/07/2018 con la quale il CdA del GAL Casacastra ha: 
1. approvato il bando della tipologia di intervento 1.1: “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 

competenze” e relativi allegati;  
2. chiesto 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” come predisposto dal 
coordinatore; 

ACQUISITA la nota n. 0217282 del 03/04/2019 con la quale la regione Campania (UOD 50-07-01) ha comunicato l’esito della verifica 
del Bando Misura 1 TI 1.1.1 e chiesto al GAL di predisporlo sulla piattaforma VCM; 
VISTA la nota n. 0340941 del 30/05/2019, con la quale la regione Campania (UOD 50-07-01) ha convocato, per il giorno 13/06/2019, 
una riunione presso la struttura centrale per la disamina delle attività dei GAL relative alla TI 1.1.1; 
RECEPITI gli esiti della riunione tenuta il giorno 13/06/2019 presso la struttura regionale e la successiva nota n. 0385883 del 
18/06/2019 con la quale la regione Campania (UOD 50-07-01) ha rilevato che “data la complessità generale della Tipologia di 
Intervento 1.1.1, sia nella preparazione della documentazione di gara sia in relazione al flusso procedurale e all’attuazione della 
stessa, nel corso dell’incontro (del 13/06/2019) è emerso un orientamento che permetterebbe ai GAL di realizzare l’attività formativa 
in seno al secondo Bando della tipologia di intervento 1.1.1 regionale di prossima pubblicazione. Tale opportunità consentirebbe ai 
GAL di assicurare il fabbisogno di formazione specifico dei propri territori e allo stesso tempo di impegnare la dotazione finanziaria 
programmata per la M1 su quelle Tipologie di Intervento attivare che avranno riscontrato un maggior fabbisogno rispetto a quello 
programmato” 
VISTA la nota n. 496 del 25/06/2019 con la quale il coordinatore del GAL Casacastra ha riscontrato la nota n. 0385883 del 18/06/2019 
della UOD 50-07-01 inviando le schede della Misura 1.1.1; 
VISTE 

 la delibera n. 12 del 26/06/2018 con la quale è stato approvato il Bando della T.I. 7.5.1 con una disponibilità di euro 1.000.000,00; 

 la delibera n. 16 del 09/08/2019 con la quale è stata approvata la graduatoria finale delle Domande di Sostegno pervenute in 
risposta al Bando della T.I. 7.5.1 e accertato che la spesa complessiva richiesta è pari ad euro 1.278.492,12; 

CONSIDERATO Che in attuazione del Bando della Tipologia di Intervento 7.5.1 si è registrato un fabbisogno di euro 1.278.492,12 che 
supera di 278.492,12 la disponibilità della SSL a valere sulla T.I. 7.5.1; 
RITENUTO di aderire alla proposta della regione Campania UOD 50 07 01 e UOD 50 07 91 in quanto le attività formative previste dalla 
SSL del GAL Casacastra saranno realizzate direttamente dalla regione Campania sul territorio del GAL e destinare le risorse liberate 
dalla T.I. per colmare, in parte, il fabbisogno della T.I. 7.5.1 
CONSIDERATO che la procedura individuata consente, al tempo stesso, di soddisfare il maggior fabbisogno registrato dal Bando della 
T.I. 7.5.1 e attuare le azioni formative previste dalla SSL senza rinunciare ad una Misura qualificante e sostanziale della SSL e, in 
definitiva, evitando la formulazione di un variante vera e propria alla SSL che potrebbe alterarne la valutazione; 
a voti unanimi, DELIBERA: per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
1. di aderire alla nota 0385883 del 18/06/2019 della UOD 50-07-01; 
2. approvare e ribadire i contenuti della nota n. 496 del 25/06/2019 con la quale il coordinatore del GAL Casacastra ha inviato alla 

regione Campania le schede relativa alla T.I. 1.1.1; 



3. chiedere alla regione Campania, UOD 50 07 91 di attuare le azioni formative sul territorio del GAL secondo quanto previsto dalla 
schede inviare con nota n. 196 del 25/06/2019; 

4. destinare le risorse appostate sulla Misura T.I. 1.1 alla Misura T.I. 7.5.1; 
5. chiedere alla regione Campania UOD 50 07 01 di approvare la modifica al Piano Finanziario della Sottomisura 19.2 secondo la 

seguente tabella: 

T.I. Spesa prevista Spesa modificata 

1.1 200.000,00 0,0 

4.1.1 600.000,00 600.000,00 

6.4.1 150.000,00 150.000,00 

6.1.1 - 4.1.2 1.000.000,00 1.000.000,00 

7.5.1 1.000.000,00 1.200.000,00 

16.1.1 463.167,00 463.167,00 

16.3 100.000,00 100.000,00 

16.4 200.000,00 200.000,00 

TOTALE 3.713.167,00 3.713.167,00 

 
6. di inviare la presente delibera alla regione Campania UOD 50 07 01 e 50 07 91 per gli adempimenti di competenza e per la 

pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it 
7. di pubblicare la presente delibera sul sito del GAL Casacastra.  
Si passa alla trattazione del Terzo Punto all’OdG, DELIBERA N. 21: Trasparenza: provvedimenti. Su proposta del Presidente: VISTA la 
nota n. 0496325 del 31/07/2018 con la quale regione Campania UOD 50 7 01 ha chiesto, in ossequio alla normativa sulla trasparenza, 
la pubblicazione sul sito internet degli atti relativi alla gestione del GAL, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, a voti unanimi, DELIBERA 
di autorizzare la pubblicazione degli atti di cui alla nota della regione Campania n. 0496325 del 31/07/2018. 
Si passa alla trattazione del Quarto Punto all’OdG, DELIBERA N. 22: Organizzazione eventi e Comunicazione. IL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE, SENTITA la relazione del Presidente che, richiamate le delibere del CdA n. 3 del 23/02/2017 n. 28 del 12/11/2018 
e n. 10 del 26/03/2019 del CdA - con le quali sono state avviate le attività di valorizzazione “dell’immagine del Cilento come terra del 
Bien Vivre, nella quale il contenimento delle malattie degenerative favorisce la longevità e la qualità della vita, mediante una 
pubblicazione fotografica di livello scientifico che mostri, anche mediante la riproduzione di volti di cilentani centenari, la fondatezza 
dell’immagine del Cilento longevo” – informa il CdA sulle relazioni avviate con l’Università La Sapienza di Roma e, per il suo tramite 
con le Università di Malmoe e di San Diego della California, al fine di contribuire alla diffusione dei contenuti della ricerca CIAO (Cilento 
on Aging Outcomes Study). I risultati del Progetto di ricerca saranno presentati dall’Associazione Great Italy in occasione del Meeting 
Internazionale Cilento Science 2019 dal 26 settembre al 4 ottobre 2019. Il GAL può cogliere questa importante opportunità per 
organizzare una giornata di studio dedicata ai temi della longevità e della qualità della vita in modo da potenziare gli effetti delle 
attività avviate in tale direzione. 
CONSIDERATO 
Che l’evento proposto rappresenta una indiscutibile opportunità e consente al GAL di assumere un ruolo propositivo anche pe 
contribuire a migliorare l’attrattività del territorio; 
a voti unanimi, DELIBERA: 
1. di organizzare per il giorno 3 ottobre 2019, in collaborazione con l’Associazione Great Italy, una giornata di studio presso l’ex 

Convento di San Francesco di Cuccaro Vetere; 
2. autorizzare il coordinatore ad acquisire i servizi necessari alla realizzazione del convegno per la traduzione e l’interpretariato, 

per il trasporto degli ospiti, per il pranzo di lavoro e per la comunicazione; e autorizzare il presidente a sottoscrivere i relativi 
incarichi; 

3. autorizzare il presidente a sottoscrivere la lettera di incarico con il giornalista Vincenzo Rubano con un compenso di euro 1.000 
che dovrà fornire la sua prestazione sia per l’evento di Cuccaro Vetere del 3 ottobre che per l’evento di Milano del 24 novembre; 

4. di chiedere ai soci Raffaele D’Angiolillo, Nicolangelo Marsicani e Mario Notaroberto di intervenire il giorno 3 ottobre per 
presentare le loro produzioni. 

Dr. Pietro Forte           dr. Carmine Farnetano  

http://www.agricoltura.regione.campania.it/

