Verbale di Deliberazione n. 2/2022 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra
L’anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di aprile alle ore 16,00 nella sede del Consorzio GAL Casacastra, si è riunito,
con urgenza, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio GAL CASACASTRA, con il seguente Ordine del Giorno:
1. DRD 144 dell’11/03/2022 approvazione atto integrativo
2. PSR 2014/2020, T.I. 611 e 412: presa d’atto rinuncia Valiante Adolfo e scorrimento graduatoria
All’appello risultano presenti: Pietro Forte, Aldo Luongo, Enrico Galatro, Vincenzo Pizza, Nicola Tancredi e Raffaele Vassallo. 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. 5: “DRD 144 dell’11/03/2022 approvazione atto
integrativo”. Su proposta del Presidente, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREMESSO
 Il Reg. UE n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/12/2020 stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno
da parte del FEASR e del FEAGA per il 2021 e il 2022 e prevede il proseguimento dell’applicazione elle norme del quadro PAC
2014/2020 e l’assegnazione agli Stati membri delle risorse per assicurare la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri
beneficiari, durante il biennio 2021-2022, fino alla data di inizio di applicazione del nuovo quadro giuridico prevista per il 1° gennaio
2023;
 con DRD n.144 dell’11/03/2022 la regione Campania ha recepito il Reg. UE n. 2220/2020, approvato la dotazione finanziaria da
ripartire fra i GAL della regione e l’Atto integrativo da presentare per l’allocazione delle risorse aggiuntive;
VISTO che la regione Campania con DRD n.144 dell’11/03/2022 ha autorizzato, al solo fine di evitare accavallamenti e replicazioni,
l’apertura di nuovi bandi fra quelli previsti nelle strategie di sviluppo locale di ogni singolo GAL con l’eccezione, laddove presenti, delle
tipologie d’intervento previste dall’Assessorato all’Agricoltura nel calendario di emissione dei bandi per l’anno 2022 e in particolare le
T.I. 3.2.1, 4.1.1, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 5.1.1, 6.1.1, 6.4.1, 8.1.1, 16.1.2, 16.7.1;
CONSIDERATO che la SSL del GAL Casacastra contiene la sola T.I. 7.5.1 che può essere attuata nel rispetto della decisione regionale;
VISTO l’atto integrativo predisposto dal coordinatore che prevede la realizzazione della sola T.I. 7.5.1;
a voti unanimi, DELIBERA:
1. di approvare l’atto integrativo Reg. 2220/2020 predisposto dal Coordinatore;
2. autorizzare il presidente ad inviare l’atto integrativo Reg. 2220/2020 alla UOD 500726 di Salerno per chiederne l’approvazione;
3. allegare l’atto integrativo Reg. 2220/2020 alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
Il Presidente passa al Secondo Punto all’OdG – DELIBERA N. 6: “PSR 2014/2020, T.I. 611 e 412: presa d’atto rinuncia Valiante Adolfo e
scorrimento graduatoria”. 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. 4 del 28/02/2019 il Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra ha approvato in via definitiva il Bando della
T.I. 6.1.1 e 4.1.2 (PIG) fissando il termine per la presentazione delle Domande di Sostegno al 11/06/2019;

Con Delibera n. 14 del 06/06/2019 il Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra ha prorogato la scadenza del Bando della
T.I. 6.1.1 e 4.1.2 (PIG) al 01/07/2019;
VISTA la delibera n. 20 del 02/09/2020 con la quale il CdA del GAL Casacastra ha approvato la graduatoria definitiva delle Domande
di Sostegno ricevute in attuazione del Bando della T.I. 6.1.1 e 4.1.2 (PIG);
ACQUISITA la pec del 20/03/2022 con la quale il beneficiario VALIANTE ADOLFO - identificato con
VLNDLF84L31L628A, Domanda di sostegno 94250117291, CUP E99D19000410007 – ha comunicato il recesso dal Decreto di
Concessione n.43 del 15/09/2020 e la restituzione delle somme ricevute a titolo di anticipazione sulle domande di pagamento:
T.I. 412, domanda n. 04270143607 per euro 42.704,38
T.I. 611, domanda n. 04270143599 per euro 30.000,00
VISTA la delibera n. 4 del 02/04/2021 con la quale il CdA del GAL Casacastra ha approvato lo scorrimento della graduatoria nella
quale risulta al primo posto delle Domande ammissibili ma non finanziabili per insufficiente dotazione finanziaria la Domanda
presentata da Cavaliere Samantha (Barcode 94250123588);
a voti unanimi, DELIBERA per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. di prendere atto della comunicazione del 10/03/2020, ricevuta tramite pec del 20/03/2022 e acquisita al protocollo del GAL
Casacastra al n. 205 del 21/03/2022;
2. di inviare la presente delibera alla UOD 500726 d Salerno per l’avvio delle procedure di recupero delle somme percepite dal
beneficiario VALIANTE ADOLFO - identificato con CUUAVLNDLF84L31L628A, Domanda di sostegno 94250117291, CUP
E99D19000410007 – ovvero:

T.I. 412, domanda n. 04270143607 per euro 42.704,38

T.I. 611, domanda n. 04270143599 per euro 30.000,00;
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1.
2.
3.
4.
5.

Approvare lo scorrimento della graduatoria, di cui all’Allegato A del presente deliberato, della T.I. 412 e 611 (PIG) fino alla copertura
della Domanda di Sostegno presentata dal beneficiario Cavaliere Samantha, presente nell’Allegato A al posto n. 13;
Autorizzare il presidente a sottoscrivere la DICA in favore del beneficiario CAVALIERE SAMANTHA solo a seguito dell’avvio delle
procedure di recupero delle somme percepite dal beneficiario VALIANTE ADOLFO;
di dare atto che, avverso il presente provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti, è ammesso il ricorso nei termini di Legge;
di inviare la presente delibera l’Allegato A alla regione Campania per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione
all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it
di pubblicare la presente delibera e l’Allegato A sul sito del GAL Casacastra con decorrenza 20/04/2022.
Il Presidente
Il Segretario verbalizzante
Dr. Pietro Forte
dr. Carmine Farnetano
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