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OGGETTO: PSR 2014/2020 Sottomisura 19.2.1: T.I. 16.1 Azione 2 - Bando 2020
“Approvazione graduatoria definitiva”
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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. 14 del 06/07/2020 il Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra ha
approvato in via definitiva il Bando della T.I. 16.1 Azione 2 – Bando 2020 fissando il termine
per la presentazione delle Domande di Sostegno al 31/07/2020;
VISTI i verbali di ricevibilità e l’elenco delle Domande di Sostegno ricevibili di cui alla nota del
coordinatore n. 675 del 23/09/2020;
VISTA la nota n. 677 del 23/09/2020 con la quale il coordinatore del GAL ha richiesto la
collaborazione della UOD 50 07 06 per la verifica dei requisiti di ammissibilità di competenza degli
Uffici Regionali;
VISTA le note n. 0461724 e 0461726 del 05/10/2020 con le quali il Dirigente della UOD 50 07 06
ha comunicato l’esito positivo dei controlli amministrativi di competenza degli Uffici regionali;
VISTO l’elenco trasmesso con nota n. 917 del 04/12/2020 dal Presidente del GAL alla UOD 50 07
06 delle domande di sostegno ammissibili per la revisione da parte della competente commissione
istituita dalla UOD 50 07 06;
VISTA la nota n. 926 del 09/12/2020 con la quale il Coordinatore ha comunicato alla UOD 50 07 06
la conclusione dei controlli amministrativi per la parte di competenza del GAL;
VISTA la nota n. 0601262 del 16/12/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 06 ha
comunicato che la revisione della Domanda di Sostegno n. 04250077767 presentata dalla
Confederazione Italiana Agricoltori (CUAA 80021500659) ha dato esito negativo in quanto: Il
requisito fondamentale del GO – pena l’esclusione – è la presenza di: “B) almeno due operatori che
siano beneficiari/destinatari della Misura 1 del PSR Campania 2014 – 2020 o che abbiano seguito
corsi di formazione realizzati nella precedenti programmazioni comunitarie dalla regione Campania
o dal GAL Casacastra, aventi sede operativa nel territorio del GAL CASACASTRA, attivate
dall’AdG/dal GAL CASACASTRA” di cui all’art.5 BENEFICIARI del Bando;

VISTA la nota n. 0613698 del 22/12/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 06 ha
comunicato che la revisione della Domanda di Sostegno n. 04250077932 presentata dalla Ditta AMP
BIOTEC srl (CUAA 01736430628) ha dato esito negativo in quanto:
1. Il requisito fondamentale del GO – pena l’esclusione – è la presenza di: “B) almeno due
operatori che siano beneficiari/destinatari della Misura 1 del PSR Campania 2014 – 2020 o
che abbiano seguito corsi di formazione realizzati nella precedenti programmazioni
comunitarie dalla regione Campania o dal GAL Casacastra, aventi sede operativa nel territorio
del GAL CASACASTRA, attivate dall’AdG/dal GAL CASACASTRA” di cui all’art.5
BENEFICIARI del Bando;
2. La verifica dei criteri di selezione ha comportato una decurtazione dei punti totali attribuiti e
il punteggio finale pari a 49 e rende la Domanda non ammissibile per mancato raggiungimento
del punteggio minimo.
VISTO l’elenco trasmesso dal Presidente del GAL al CdA, con nota n. 980 del 23/12/2020, delle
domande di sostegno non ammissibili;
CONSIDERATO che agli atti non risultano domande non ricevibili e domande ammissibili a
finanziamento;
CONSIDERATO che in elenco sono presenti esclusivamente n. 2 Domande di Sostegno non
ammissibili per mancanza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 5 (Punto B) dal bando di
attuazione della T.I. 16.1 Az. 2, Misura 19, Sottomisura 19.2 della SSL del GAL Casacastra del PSR
Campania 2014-2020;
RIBADITO che il possesso del requisito di cui trattasi era, pena l’esclusione della Domanda di
Sostegno, condizione di ammissibilità alla data di presentazione delle Domande di Sostegno e che,
pertanto, non è condizione sanabile;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione della Graduatoria Definitiva delle
Domande di Sostegno per la tipologia di intervento 16.1 Azione 2 della Misura 19, Sottomisura 19.2
della SSL del GAL Casacastra PSR Campania 2014-2020 secondo lo schema Allegato 1 che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
a voti unanimi,
DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. di approvare la Graduatoria Definitiva delle domande di sostegno non ammissibili, per
mancanza dei requisiti di ammissibilità, ai sensi dell’art. 5 (Punto B) del bando di attuazione
della T.I. 16.1 Az. 2, Misura 19, Sottomisura 19.2 della SSL del GAL Casacastra del PSR
Campania 2014-2020, secondo l’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. che non risultano agli atti domande di sostegno non ricevibili della T.I. 16.1 Azione 2;
3. che non risultano agli atti domande di sostegno ammissibili a finanziamento della T.I. 16.1
Azione 2;
4. di inviare la presente delibera e l’Allegato 1 alla regione Campania per gli adempimenti di
competenza e per la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it;
5. di pubblicare la presente delibera e gli Allegati 1 sul sito del GAL Casacastra.

Allegato 1
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 16.1, Azione 2 - TERMINE ORE 12,00 DEL 30/07/2020
GRADUATORIA DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO
Domanda di
CUAA
Richiedente
Prot.
Motivazione
Aiuto
04250077932

01736430628

AMP BIOTEC SRL

AGEA.ASR.2020.0979965
10/08/2020

04250077767

80021500659

Confederazione
Italiana Agricoltori

AGEA.ASR.2020.0978452
09/08/2020

Mancanza del requisito di ammissibilità
previsto al punto B dell’art. 5 del bando di
attuazione della T.I. 16.1 Az. 2 del GAL
Casacastra.
Mancato raggiungimento del punteggio
minimo
Mancanza del requisito di ammissibilità
previsto al punto B dell’art. 5 del bando di
attuazione della T.I. 16.1 Az. 2 del GAL
Casacastra

