
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORZIO G.A.L. “CASACASTRA” 

84050 FUTANI (SA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE   
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del  06/07/2020 Punto 1 
DELIBERA N° 12 

           

OGGETTO:   PSR 2014/2020 Sottomisura 19.2.1: Bando T.I. 4.1.1 “Approvazione 
graduatoria definitiva” 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno sei del mese di luglio alle ore 13,00 nella sede del Consorzio GAL 
CASACASTRA. 

Convocato con tutte le formalità previste, in convocazione urgente, si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio GAL CASACASTRA. 

 

N° COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 EUGENIO CIOFFI  X  
2 PIETRO FORTE X  
3 ENRICO GALATRO  X 
4 ALDO LUONGO X  
5 GINO MAROTTA  X 
6 VINCENZO PIZZA X  
7 MARIO SCARPITTA  X 
8 NICOLA TANCREDI  X 
9 RAFFAELE VASSALLO X  

 

Risultano, inoltre, presenti i revisori: 

     

N° COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 GIUSEPPE CONDORELLI  X 
2 RAFFAELE FERRAZZO  X 
3 GIANFRANCO CAPUTO  X 

  

Assume la presidenza il dr. Pietro Forte, in qualità di presidente del CdA 

Verbalizza il coordinatore, dr. Carmine Farnetano 

              
    

 



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;  

 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; 

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”. 

 Con Delibera n. 13 del 26/06/2018 il Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra ha approvato 
il Manuale di Gestione delle Domande di Sostegno; 

 Con Delibera n. 22 del 12/11/2018 il Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra ha approvato 
in via definitiva il Bando della T.I. 4.1.1 fissando il termine per la presentazione delle Domande di 
Sostegno al 28/02/2019; 

VISTI i verbali di ammissibilità e l’elenco delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili di cui 
alla nota del coordinatore n. 769 del 23/09/2019; 

VISTO l’elenco trasmesso con nota n. 772 del 24/09/2019 dal Presidente del GAL alla UOD 50 07 14 di 
Salerno delle domande di sostegno ammissibili, non ricevibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili 
per mancato raggiungimento del punteggio minimo per la revisione da parte della competente commissione 
istituita dalla UOD 50 07 14 di Salerno; 

VISTA la nota n. 777 del 25/09/2019 con la quale il Presidente ha comunicato al richiedente D’Andrea Camillo 
la non ammissibilità della Domanda di Sostegno n. 94250060715 e considerato che nei tempi previsti il 
richiedente D’Andrea Camillo non ha proposto il riesame della Domanda di Sostegno; 

VISTA la nota n. 0673835 del 08/11/2019 con la quale la UOD 50 07 14 ha comunicato l’esito dei controlli 
amministrativi di su competenza per le Domande di Sostegno della T.I. 4.1.1; 

VISTA la nota n. 0673845 del 08/11/2019 con la quale la UOD 50 07 14 ha comunicato l’avvio delle verifiche 
previste della normativa antimafia per le Domande di Sostegno della T.I. 4.1.1; 

VISTA la nota n. 0700690 del 19/11/2019 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di Salerno ha 
comunicato l’esito negativo della revisione per la Domanda di Sostegno n. 94250077255 presentata dalla 
Cooperativa UTRIA e l’ammissibilità della Domanda di Sostegno n. 94250072058 presentata dall’Azienda 
Agricola Pellegrino Alessandro 

VISTA la nota n. 1023 del 02/12/2019 con la quale il Coordinatore ha proposto le controdeduzioni al parere 
della UOD 50 07 14 di Salerno in merito alla Domanda di Sostegno n. 94250077255 presentata dalla 
Cooperativa UTRIA; 

VISTA la nota n. 1039 del 06/12/2019 con la quale il Coordinatore ha integrato la nota n. 1023 del 02/12/2019; 

VISTA la nota n. 0753822 del 10/12/2019 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di Salerno ha ribadito 
l’esito negativo per la Domanda di Sostegno n. 94250077255 presentata dalla Cooperativa UTRIA; 



VISTA la nota n. 1079 del 23/12/2019 con la quale il Coordinatore ha inoltrato alla UOD 50 07 14 la nota 
redatta dal tecnico istruttore dr. Pasquale Alario e chiesto l’ammissibilità per la Domanda di Sostegno n. 
94250077255 presentata dalla Cooperativa UTRIA; 

VISTA la nota n. 0115468 del 21/02/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 ha chiesto ulteriori 
chiarimenti in merito alla collocazione di un pannello fotovoltaico; 

VISTA la nota n. 163 del 27/02/2020 con la quale il Coordinatore ha fornito alla UOD 50 07 14 i chiarimenti 
richiesti per l’ammissibilità della Domanda di Sostegno n. 94250077255 presentata dalla Cooperativa UTRIA; 

ACQUISITA la nota n. 0139021 del 03/03/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 ha comunicato 
la definitiva ammissibilità della Domanda di Sostegno n. 94250077255 presentata dalla Cooperativa UTRIA; 

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria del bando è pari ad euro 600.000,00; 

VISTA la nota n. 184 del 04/03/2020 con la quale il Coordinatore ha chiesto alla UOD 50 07 14 la verifica 
della capienza finanziaria della T.I. 4.1.1; 

VISTA la nota n. 0152361 del 09/03/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 ha confermato la 
capienza finanziaria della T.I. 4.1.1; 

VISTA la nota n. 0176956 del 31/03/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 ha comunicato che a 
seguito dei controlli amministrativi, in merito all’affidabilità del richiedente, è stato riscontrato che i richiedenti 
Bortone Vincenzo (Barcode 94250077370), Cooperativa UTRIA (Barcode 94250077255), Pellegrino 
Alessandro (Barcode 94250072058), Chirico Benedetto (Barcode 94250077065), Tambasco Enzo (Barcode 
94250076992), Valerio Stefano (Barcode 94250076059) non hanno mai presentato Domanda di Sostegno 
nell’ambito delle Misure 10.1 e 11 del PSR Campania 2014/2020 e che, pertanto, è necessario rivedere i criteri 
per l’attribuzione della maggiorazione del 20% del contributo ammesso; 

VISTA la nota n. 0186490 del 06/04/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 ha comunicato l’avvio 
delle verifiche previste dalla normativa antimafia a carico dei richiedenti della T.I. 4.1.1; 

VISTA la nota n. 243 del 10/04/2020 con la quale il Presidente ha trasmesso alla UOD 50 07 14 l’elenco delle 
Domande di Sostegno modificato secondo le indicazioni di cui alla nota n. 0176956 del 31/03/2020; 

VISTE le note n. 244 del 10/04/2020 e n. 247 del 14/04/2020 con le quali è stata richiesta la capienza 
finanziaria a seguito delle modifiche richieste dalla UOD 50 07 14 con nota n. 0176956 del 31/03/2020; 

ACQUISITA la nota n. 0192209 del 15/04/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 ha confermato 
la capienza finanziaria della T.I. 4.1.1 per le Domande di Sostegno collocate in graduatoria fino al 
raggiungimento di una spesa pari ad euro 570.649,90; 

VISTA la nota n. 841 dell’11/10/2019 con la quale il coordinatore ha comunicato alla UOD 50 07 14 la 
conclusione dei controlli amministrativi delle Domande di Sostegno della T.I. 4.1.1; 

VISTO l’elenco trasmesso dal Presidente del GAL al CdA, con nota n. 302 del 04/05/2020, delle domande di 
sostegno ammissibili e immediatamente finanziabili, ammissibili ma non finanziabili per insufficiente 
copertura finanziaria, non ricevibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili per mancato 
raggiungimento del punteggio minimo; 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della graduatoria per la tipologia di intervento 4.1.1 della 
Misura 19, Sottomisura 19.2 della SSL del GAL Casacastra PSR Campania 2014-2020 secondo gli schemi 
Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera, fatta salva la successiva 
esclusione per quei beneficiari attualmente oggetto di controlli amministrativi qualora gli stessi dovessero dare 
esito negativo e l’eventuale rideterminazione delle spese tecniche ammesse a contributo; 



CONSIDERATO che i soggetti inseriti in graduatoria negli Allegati 1 e 2, possono, entro 10 giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento, presentare richieste di riesame al GAL Casacastra, esclusivamente 
per punteggio attribuito e per contributo pubblico assegnato; 

DATO ATTO che, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che alcun soggetto inserito in graduatoria 
abbia presentato richiesta di riesame, il presente provvedimento sarà considerato definitivo; 

DATO ATTO che la somma residua di euro 29.350,10 rispetto alla dotazione finanziaria di 600.000 euro della 
T.I. 4.1.1 potrà rimanere impegnata sulla stessa T.I. o potrà essere spostata su altra T.I. con ulteriore 
deliberazione del CdA; 

DATO ATTO che con Delibera n. 7 del 13/05/2020 il CdA ha deciso: 

1. di approvare la graduatoria che individua le domande di sostegno ammissibili e immediatamente 
finanziabili, ammissibili ma non finanziabili per insufficiente copertura finanziaria e non ammissibili 
a valutazione, ai sensi della tipologia di intervento 4.1.1, Misura 19, Sottomisura 19.2 della SSL del 
GAL Casacastra del PSR Campania 2014-2020, secondo gli Allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. dato atto che il numero delle domande ammissibili e immediatamente finanziabili della T.I. 4.1.1 è 
pari a 9 per un contributo ammesso di € 570.649,90 (Allegato 1); 

3. dato atto che il numero delle domande ammissibili ma non finanziabili per insufficiente copertura 
finanziaria della T.I. 4.1.1 è pari a 6 per un contributo ammesso di € 387.265,61(Allegato 2); 

4. dato atto che il numero delle Domande di Sostegno non ammissibili della T.I. 4.1.1 è pari ad 1 (uno) 
(Allegato 3); 

5. dato atto che agli atti non risultano Domande di Sostegno della T.I. 4.1.1 non ammissibili per mancato 
raggiungimento del punteggio minimo 

6. dato atto che agli atti non risultano Domande di Sostegno della T.I. 4.1.1 non ricevibili; 
7. dato atto che la somma residua di euro 29.350,10 rispetto alla dotazione finanziaria di 600.000,00 euro 

della T.I. 4.1.1 potrà rimanere impegnata sulla stessa T.I. o potrà essere spostata su altra T.I. con 
ulteriore deliberazione del CdA; 

8. dato atto che è fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari attualmente oggetto 
di controlli amministrativi qualora gli stessi dovessero dare esito negativo;  

9. dato atto che la presente graduatoria, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che alcun soggetto 
in essa inserito, esclusivamente negli Allegati 1 e 2, abbia presentato richiesta di riesame, è a tutti gli 
effetti definitiva; 

10. di inviare la presente delibera e gli Allegati 1, 2 e 3 alla regione Campania per gli adempimenti 
di competenza e per la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it 

11. di pubblicare la presente delibera e gli Allegati 1, 2 e 3 sul sito del GAL Casacastra con 
decorrenza 15/05/2020. 

CONSIDERATO che nei termini previsti per la presentazione di istanze di riesame, il richiedente Stefano 
Valerio, titolare della Domanda di Sostegno n. 94250076059 presente al n. 5 della graduatoria delle Domande 
ammissibili ma non finanziabili per insufficiente copertura finanziaria, ha presentato richiesta di riesame; 

CONSIDERATO che la Commissione di Valutazione incaricata con nota n.  376 del 26/05/2020 ha depositato 
con nota del 01/07/2020 (prot. n. 446 del 02/07/2020) il verbale della riesame della Domanda di Sostegno n. 
94250076059 confermando la decisione in prima istanza del tecnico istruttore della Domanda di Sostegno; 

RITENUTO di procedere, in via definitiva, all’approvazione della Graduatoria delle Domande di Sostegno 
della T.I. 4.1.1 

a voti unanimi,  

DELIBERA 



1. di approvare la graduatoria che individua le domande di sostegno ammissibili e immediatamente 
finanziabili, ammissibili ma non finanziabili per insufficiente copertura finanziaria e non ammissibili 
a valutazione, ai sensi della tipologia di intervento 4.1.1, Misura 19, Sottomisura 19.2 della SSL del 
GAL Casacastra del PSR Campania 2014-2020, secondo gli Allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. dare atto che il numero delle domande ammissibili e immediatamente finanziabili della T.I. 4.1.1 è 
pari a 9 per un contributo ammesso di € 570.649,90 (Allegato 1); 

3. dare atto che il numero delle domande ammissibili ma non finanziabili per insufficiente copertura 
finanziaria della T.I. 4.1.1 è pari a 6 per un contributo ammesso di € 387.265,61(Allegato 2); 

4. dare atto che il numero delle Domande di Sostegno non ammissibili della T.I. 4.1.1 è pari ad 1 (uno) 
(Allegato 3); 

5. dare atto che agli atti non risultano Domande di Sostegno della T.I. 4.1.1 non ammissibili per mancato 
raggiungimento del punteggio minimo 

6. dare atto che agli atti non risultano Domande di Sostegno della T.I. 4.1.1 non ricevibili; 
7. dare atto che la somma residua di euro 29.350,10 rispetto alla dotazione finanziaria di 600.000,00 euro 

della T.I. 4.1.1 potrà rimanere impegnata sulla stessa T.I. o potrà essere spostata su altra T.I. con 
ulteriore deliberazione del CdA; 

8. dare atto che è fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari attualmente oggetto 
di controlli amministrativi qualora gli stessi dovessero dare esito negativo;  

9. di inviare la presente delibera e gli Allegati 1, 2 e 3 alla regione Campania per gli adempimenti di 
competenza e per la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it 

10. di pubblicare la presente delibera e gli Allegati 1, 2 e 3 sul sito del GAL Casacastra con decorrenza 
07/07/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

GAL CASACASTRA 

PSR CAMPANIA 2014/2020 

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1.1 - TERMINE ORE 12,00 DEL 28/02/2019 

ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIATE 

N Domanda di 
Aiuto 

CUAA Richiedente 
Prot. 

Punti 
Contributo 
ammesso 

1 94250077370 BRTVCN83D05L628D Bortone Vincenzo 
0296083 del 
30/03/2019 

95 69.065,78 

2 94250076240 CCCGFR64S11H703H Ciccariello Gianfranco 
0311078 del 
03/04/2019 

87 53.047,42 

3 94250077255 00499660652 Cooperativa Agricola UTRIA 
0296103 del 
30/03/2019 

87 66.667,24 

4 94250077461 RMMVTR97T09L628S Rammauro Vittorio 
0311111 del 
03/04/2019 

86 32.373,47 

5 94250072058 PLLLSN87C23I422O Pellegrino Alessandro 
0295928 del 
30/03/2019 

86 66.429,80  

6 94250073726 FRTNMR77T50L628B Forte Anna Maria  
0296062 del 
30/03/2019 

85 50.607,17 

7 94250075952 05620190651 
Società Agricola Serracchi 
Beni Comuni S.R.L. 
Unipersonale 

0296065 del 
30/03/2019 

84 72.640,24 

8 94250076786 MNTNLL74S04G707Z Montuori Aniello 
0295917 del 
30/03/2019 

83 75.385,34 

9 94250077107 GRNPTR52P10B959K Granato Pietro  
0311044 del 
03/04/2019 

79 84.433,44 

 TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO 570.649,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAL CASACASTRA 

PSR CAMPANIA 2014/2020 

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1.1 - TERMINE ORE 12,00 DEL 28/02/2019 

ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI MA NON FINANZIATE PER INSUFFICIENTE 
DOTAZIONE FINANZIARIA 

N Domanda di 
Aiuto 

CUAA Richiedente 
Prot. 

Punti 
Contributo 
ammesso 

1 94250077057 05142070654 
Agricola Gorrieri 
Società a Responsabilità 
Limitata Semplificata 

0295932 
del 

30/03/2019 
78 87.240,63 

2 94250077198 04320220652 
Società Agricola 
Semplice I Moresani di 
Carmine Monzo e C. 

0295931 
del 

30/03/2019 
73 84.390,36 

3 94250077065 CHRBDT44C13L628Q Chirico Benedetto 
0295926 

del 
30/03/2019 

65 65.705,69  

4 94250076992 TMBNZE57H09D832Y Tambasco Enzo 
0295920 

del 
30/03/2019 

57 46.631,44 

5 94250076059 VLRSFN89S23L628N Valerio Stefano 
0311107 

del 
03/04/2019 

55 49.043,97 

6 94250077404 CRLLSN64A11C470Y Cerullo Alessandro 
0311099 

del 
03/04/2019 

50 54.253,52 

TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO 387.265,61 



 

 

Allegato 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL CASACASTRA 
PSR CAMPANIA 2014/2020 

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 4.1.1 - TERMINE ORE 12,00 DEL 28/02/2019 
ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI 

Domanda di 
Aiuto 

CUAA Richiedente Prot. AGeA 

94250060715 DNDCLL95P12H501V D'Andrea Camillo 0296081 del 30/03/2019 
Motivo della non ammissibilità:  Il preventivo unico per acquisto macchine, della ditta Marcantuono srl, non è in corso 
di validità, poiché datato 27/03/2018, come anche la pec di trasmissione, quindi emesso da ben oltre tre mesi della data 
di presentazione della domanda di sostegno (21/02/2019). 


