Verbale di Deliberazione n. 1/2021 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra
L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 11,00 nella sede del Consorzio GAL Casacastra, convocato con
tutte le formalità previste dalla legge in prima convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio GAL
CASACASTRA, in modalità a distanza, con il seguente Ordine del Giorno:
Modifica delibera n. 27 del 23/12/2020 avente ad oggetto: Richiesta premialità ai sensi del DRD 297 del 03/12/2020 Nota 262 Richiesta collegio revisori pagamento competenze anno 2016.
All’appello risultano presenti: Eugenio Cioffi, Pietro Forte, Aldo Luongo, Vincenzo Pizza, Nicola Tancredi e Raffaele Vassallo. Sono
presenti i revisori: Giuseppe Condorelli, Giuseppe Luongo e Gianfranco Caputo. 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. 1: “Modifica delibera n. 27 del 23/12/2020 avente ad oggetto: Richiesta premialità ai sensi del
DRD 297 del 03/12/2020” Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione,
PREMESSO:

che con delibera n. 21 del 02/09/2020 il CdA del GAL Casacastra ha rivolto VOTI alla regione Campania affinché,
riconoscendo e premiando la qualità del lavoro del GAL Casacastra, adottasse i provvedimenti necessari a soddisfare la
richiesta degli operatori privati che hanno aderito al bando del GAL;

con DRD 297 del 03/12/2020 la regione Campania ha stabilito i criteri per riconoscere una misura di premialtià ai GAL che
avranno approvato le graduatorie dei bandi delle loro SSL al 31/12/2020;

con delibera n. 27 del 23/12/2020 il CdA del GAL Casacastra ha approvato la richiesta premialità ai sensi del DRD 297 del
03/12/2020;
CONSIDERATO:

con DRD 348 del 29/12/2020 la regione Campania ha chiarito i criteri per il riconoscimento della premialità;
RIBADITO

che con delibera n. 25 del 23/12/2020 il GAL Casacastra ha approvato ed inviato per la pubblicazione alla regione Campania
l’ultima graduatoria della propria SSL;

che il GAL Casacastra ha attuato tutte le Tipologie di Intervento previste dalla propria SSL e concesso contributi in ognuna
di esse e registrando un overbooking fisiologico nelle Tipologie di Intervento 7.5.1; 4.1.1 e 4.1.2-6.1.1 (PIG)
VISTO

il quadro di riepilogo dei bandi predisposto dal coordinatore a modifica del quadro di riepilogo riportato nella delibera n.
27 del 23/12/2020
RIEPILOGO BANDI GAL CASACASTRA
Dotazione
finanziaria

T.I.

DdS
Importi
ammissibili ammissibili

ECONOMIE
DICA
EMESSI RINUNCE Varianti DA BANDO

4.1.1

600.000,00 13

957.915,51 9

6.4.1

150.413,36 3

150.413,36 3

7.5.1

1.278.492,12 20

4.1.2

668.692,77 13

820.865,47

6.1.1

550.000,00 13

650.000,00

16.1 - Az. 2

1.278.492,12

20

2

DA RINUNCE
119.672,95

Differenza
DA
VARIANTI €

TIP

- 238.242,56 ove
-

11

40.942,63 40.942,63

econ

- 152.172,70 ove

13

- 100.000,00 ove

356.995,20 1

257.007,00

99.988,20

99.988,20 econ

16.3

66.463,95 2

64.843,75

1.620,20

1.620,20 econ

16.4

42.109,60 1

42.109,60

TOTALE

3.713.167,00 66

4.221.647,41 45

-

- 347.864,23 Fabb

CONSIDERATO:

che l’overbooking registrato risulta, parimenti a quanto già rilevato con delibera n. 27 del 23/12/2020, fisiologico rispetto
all’attuazione della SSL per il completamento della quale non sono state necessarie varianti che riducessero il numero
Tipologie di Intervento previste e che, pertanto, anche rispetto ad una valutazione indipendente potrà risultare evidente la
coerenza fra gli obiettivi prefissati ed i risultati conseguiti nonché tra i fabbisogni e le misure adottate;

che, analogamente, il fabbisogno di risorse necessario a colmare le richieste dei privati - pari ad euro 347.864,23 - risulta
sostenibile per le risorse regionali da destinare alle misure premiali per i GAL che hanno operato in maniera virtuosa;
a voti unanimi, DELIBERA, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di modificare
la delibera n. 27 del 23/12/2020 e conseguentemente,
1. approvare il nuovo quadro di riepilogo come di seguito riportato:

RIEPILOGO BANDI GAL CASACASTRA

T.I.

Dotazione
finanziaria

DdS
Importi
ammissibili ammissibili

ECONOMIE
DICA
EMESSI RINUNCE Varianti DA BANDO

600.000,00 13

957.915,51 9

6.4.1

150.413,36 3

150.413,36 3

7.5.1

1.278.492,12 20

4.1.2

668.692,77 13

820.865,47

6.1.1

550.000,00 13

650.000,00

16.1 - Az. 2

356.995,20 1

257.007,00

99.988,20

99.988,20 econ

16.3

66.463,95 2

64.843,75

1.620,20

1.620,20 econ

16.4

42.109,60 1

42.109,60

TOTALE

3.713.167,00 66
2.

20

119.672,95

TIP

4.1.1

1.278.492,12

2

DA RINUNCE

Differenza
DA
VARIANTI €
-

11

40.942,63 40.942,63

econ

- 152.172,70 ove

13

4.221.647,41 45

- 238.242,56 ove

- 100.000,00 ove

-

- 347.864,23 Fabb

chiedere alla regione Campania, ai sensi del DRD n. 357 del 03/12/2020 e del DRD n. 348 del 29/12/2020, la concessione
della premialità per consentire la copertura del fabbisogno di euro 347.864,23 a beneficio degli operatori privati che hanno
partecipato in maniera qualificante e determinante alla positiva attuazione della SSL del GAL Casacastra.
Il Presidente
Il Segretario verbalizzante
Dr. Pietro Forte
dr. Carmine Farnetano

