Verbale di Deliberazione n. 4/2021 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra
L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 16,30 nella sede del Consorzio GAL Casacastra, si è riunito,
in seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio GAL CASACASTRA, con il seguente Ordine del Giorno:
1.
Rinuncia Roberta Durante (PIG): presa d’atto
2.
PSR 2014/2020 e Regolamento 2220/2020, Transizione: provvedimenti:
3.
Accordo di collaborazione con associazione Gazania
All’appello risultano presenti: Pietro Forte, Aldo Luongo, 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. 11: “Rinuncia Roberta Durante
(PIG): presa d’atto”.
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. 20 del 02/09/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva delle Domande di Sostegno pervenute in
attuazione della T.I. 4.1.2 e 6.1.1 (PIG) nella quale risultava utilmente classificata la Domanda presentata dalla
richiedente:
 Durante Roberta (Barcode 94250123505) con un contributo ammesso di euro 84.980,93 di cui 50.000 euro a valere sulla
T.I. 6.1.1 e 34.980,93 a valere sulla T.I. 4.1.2;
ACQUISITA la comunicazione del 12/09/2020, prot. GAL n. 637 del 17/09/2021, con la quale la richiedente Durante Roberta
(CUAA DRNRRT91E71D843D - Barcode 94250123505) ha rinunciato al contributo assegnatogli con DICA n. 48 del 15/09/2020;
CONSIDERATO
 che la rinuncia da parte della richiedente Durante Roberta (CUAA DRNRRT91E71D843D - Barcode 94250123505) genera
una disponibilità finanziaria a valere sulla T.I. 4.1.2 e 6.1.1 (PIG) pari ad euro 84.980,93;
 che la disponibilità finanziaria di euro 84.980,93 non copre il fabbisogno della domanda del richiedente Cavaliere
Samantha (CUAA CVLSNT93H70I422E - Barcode 94250123588) collocata nella graduatoria della T.I. 4.1.2 e 6.1.1 (PIG)
approvata dal CdA con delibera n. 4 del 02/04/2021 fra le domande ammissibili ma non finanziate per insufficiente
dotazione con un contributo ammesso di euro 119.168,64;
VISTA la graduatoria della T.I. 4.1.1 approvata dal CdA con delibera n. 3 del 02/04/2021 nella quale al 1° posto dell’allegato 2
è posizionata, fra le domande ammissibili ma non finanziate per insufficiente dotazione, la domanda del richiedente Chirico
Benedetto (CUAA CHRBDT44C13L628Q – Barcode 94250077065) con punti 65 ed un contributo ammesso di euro 65.705,69;
a voti unanimi, DELIBERA, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di prendere atto della rinuncia presentata dalla richiedente Durante Roberta (CUAA DRNRRT91E71D843D - Barcode
94250123505) acquisita al protocollo del GAL al n. 637 del 17/09/2021;
2. chiedere alla regione Campania l’autorizzazione per spostare l’importo di euro 65.705,69 dalla T.I. 4.1.2 e 6.1.2 (PIG) alla
T.I. 4.1.1. e l’approvazione della seguente modifica del piano finanziario:
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Il Presidente passa alla trattazione del Secondo Punto all’OdG - DELIBERA N. 12: “PSR 2014/2020 e Regolamento 2220/2020,
Transizione: provvedimenti.”. Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, VISTO
 il Reg. 2220/2020 con il quale per i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il
periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
1303/2013 è prorogato fino al 31 dicembre 2022;
CONSIDERATO che nel periodo di programmazione 2014/2020 il GAL Casacastra:

1

o

ha attuato mediante procedura di bando PSR le T.I. della sottomisura 19.2 e le attività dei beneficiari sono tutt’ora in
corso
o ha realizzato, mediante le risorse disponibili per la sottomisura 19.3 e per le spese di animazione della sottomisura 19.4,
azioni di sistema per la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e produttive dell’area;
RITENUTO di dover garantire, mediante risorse professionali adeguate, il completamento delle attività della programmazione
2014/2020 e l’attuazione delle attività che verranno destinate al GAL dal Reg. 2220/2020;
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, a voti unanimi, DELIBERA
1. di approvare l’avviso pubblico per la costituzione di una short list di professionisti da utilizzare per il completamento delle
attività del PSR 2014/2020 e per la realizzazione delle attività previste dal Reg. 2220/2020;
2. di stabilire la pubblicazione dell’avviso con decorrenza dal 19/10/2021 e chiusura al 08/11/2021.
Il Presidente passa alla trattazione del Terzo Punto all’OdG - DELIBERA N. 13: “Accordo di collaborazione con associazione
Gazania”. Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione,
VISTA la bozza di accordo di collaborazione predisposta dal coordinatore del GAL tra il GAL Casacastra e l’Associazione Gazania;
CONSIDERATO che gli obiettivi sono in linea con la programmazione del Gal Casacastra
a voti unanimi, DELIBERA:
1. di approvare la bozza di accordo di collaborazione tra il GAL Casacastra e l’Associazione Gazania;
2. autorizzare il presidente a sottoscrivere l’accordo di collaborazione con l’Associazione Gazania;
3. autorizzare il presidente ad adottare tutti i provvedimenti necessari a sostenere le spese per il funzionamento della rete
delle risorse materiali ed immateriali come previsto dal progetto di cooperazione ReFood impegnando le risorse disponibili
sulla Sottomisura 19.3.
Il Presidente
Il Segretario verbalizzante
Dr. Pietro Forte
dr. Carmine Farnetano
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