Verbale di Deliberazione n. 5/2021 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra
L’anno duemilaventuno il giorno ventitrè del mese di novembre alle ore 17,00 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. PSR 2014/2020, T.I. 411: scorrimento graduatoria;
2. PSR 2014/2020, T.I. 412-611 (PIG): rettifica delibera n. 4 del 2 aprile 2021;
3. PSR 2014/2020 e Regolamento 2220/2020, Transizione: provvedimenti.
All’appello risultano presenti: Eugenio Cioffi, Pietro Forte, Aldo Luongo, Vincenzo Pizza 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. 14: “PSR 2014/2020, T.I. 411:
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. 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;
VISTA la delibera n. 7 del 13/05/2020 con la quale il CdA del GAL Casacastra ha deciso:
a) 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;
b) 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);
c) 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);
d) dare atto che il numero delle Domande di Sostegno non ammissibili della T.I. 4.1.1 è pari ad 1 (uno) (Allegato 3);
VISTA la delibera n. 11 del 13/10/2021 con la quale il CdA del GAL Casacastra ha preso atto della rinuncia presentata dal richiedente
Durante Roberta (CUAA DRNRRT91E71D483D - Barcode 94250123505) acquisita al protocollo del GAL al n. 637 del 17/09/2021 ed ha
chiesto alla regione Campania la modifica del piano finanziario;
ACQUISITA la nota n. 0516682 del 19/10/2021 con la quale la regione Campania ha autorizzato la modifica del piano finanziario;
a voti unanimi, DELIBERA, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
1. di disporre lo scorrimento della Graduatoria approvata dal CdA del GAL Casacastra con Delibera n. 3 del 02/04/2021, fino alla
posizione n. 1 (inclusa) dell’Allegato 2 del citato provvedimento;
2. di approvare l’elenco allegato (Allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta
l’istanza del richiedente “Chirico Benedetto” identificata con CUAA CHRBDT44C13L628Q nella posizione n. 10 dell’Allegato 1 che
corrisponde alle posizioni 1 dell’Allegato 2 della Graduatoria Definitiva approvata con Delibera n. 3 del 02/04/2021;
3. di autorizzare il Presidente del GAL Casacastra ad emettere la Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) in favore del
beneficiario indicato nell’allegato 1 alla posizioni 10;
4. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti, è ammesso il ricorso nei termini di Legge;
5. 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;
6. di inviare la presente delibera e gli Allegati 1 e 2 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 gli Allegati 1 e 2 sul sito del GAL Casacastra
con decorrenza 15/11/2021.
Il Presidente passa alla trattazione del Secondo Punto all’OdG - DELIBERA N. 15: “PSR 2014/2020, T.I. 412-611 (PIG): rettifica delibera
n. 4 del 2 aprile 2021”. Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, VISTA la delibera n. 4 del 02/04/2021 con la quale il
CdA ha approvato lo scorrimento della graduatoria della T.I. 412 e 611 (PIG) già approvata con delibera n. 20 del 06/06/2019;
RILEVATA la presenza di un errore materiale nella tabella dell’allegato 1;
a voti unanimi, DELIBERA:
1. di rettificare la tabella dell’allegato 1 come segue:
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GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI E FINANZIABILI
Contributo ammesso

Domanda di
Sostegno

CUAA

1

94250123190

CHRPQL96H11L628O

Chirico
Pasquale

2019.0991356
del
29/06/2019

94

50.000,00

60.791,25

110.791,25

2

04250054360*

MZZMRA78L58L628E

Mazzeo
Maria

2019.0991317
del
29/06/2019

92

50.000,00

10.231,20

60.231,20

3

94250123364

GRSGNN93T30L628Q

Grosso
Giovanni

2019.0991852
del
30/06/2019

92

50.000,00

59.178,67

109.178,67

4

94250115857

MTRFBA84A28I422P

Matrella
Fabio

2019.0814528
del
24/06/2019

91

50.000,00

100.000,00

150.000,00

5

94250117291

VLNDLF84L31L628A

Valiante
Adolfo

2019.0842094
del
25/06/2019

90

50.000,00

85.408,76

135.408,76

6

94250113746

CCCSLV78S03L628Q

Cecchet
Silvio

2019.0686072
del
19/06/2019

88

50.000,00

63.908,06

113.908,06

7

94250111237

RZZCML78L43E409F

Rizzo
Carmelina

2019.0654847
del
15/06/2019

86

50.000,00

78.227,91

128.227,91

8

94250118521

LTTFRC96C69L628C

Lettieri
Federica

2019.0857079
del
26/06/2019

85

50.000,00

79.531,73

129.531,73

9

94250123174

MRTMRT00E70L628X

Marotta
Marta

2019.0991337
del
29/06/2019

81

50.000,00

17.446,00

67.446,00

2019.0993194
del
01/07/2019

81

50.000,00

34.980,93

84.980,93

n.

Richiedente

Prot. AGeA

PUNTI
6.1.1

4.1.2

PIG

10

94250123505

DRNRRT91E71D843D

Durante
Roberta

11

94250122374

LTTSLL95R65L628O

Lettieri
Isabella

2019.0989434
del
28/06/2019

80

50.000,00

77.501,22

127.501,22

12

94250123240

5728110650

Tenuta De
Sanctis S.S.
Agricola

2019.0991505
del
29/06/2019

80

50.000,00

69.943,09

134.491,10

600.000,00

737.148,82

1.337.148,82

TOTALE

2.

di confermare la tabella dell’Allegato 2:

2

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI PER INSUFFICIENTE DOTAZIONE FINANZIARIA

n.

2

Contributo ammesso

Domanda di
Sostegno

CUAA

94250123588

CVLSNT93H70I422E

Richiedente

Prot. AGeA

PUNTI
6.1.1

2019.09929
15 del
01/07/2019

Cavaliere
Samantha

TOTALE
3.

79

4.1.2

PIG

50.000,00

69.168,64

119.168,64

50.000,00

69.168,64

119.168,64

di inviare la presente delibera e gli Allegati 1 e 2 alla regione Campania per gli adempimenti di competenza e per la
pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it
4. di pubblicare la presente delibera e gli Allegati 1 e 2 sul sito del GAL Casacastra.
Il Presidente passa alla trattazione del Secondo Punto all’OdG - DELIBERA N. 16: “PSR 2014/2020 e Regolamento 2220/2020, Transizione:
provvedimenti”. Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, PREMESSO che a seguito dell’emergenza COVID 19 la
regione Campania ha recepito il Reg. UE 2220/2020 ed ha raccordato il PSR 2014/2020 con la programmazione 2021/2027 in modo da
agevolare il passaggio fra le due fasi di programmazione e rendere più tempestiva ed efficace l’azione dell’U.E a favore delle aree rurali
che hanno maggiormente risentito della crisi economica provocata dalla pandemia;
VISTO
 Lo statuto consortile che all’articolo 22 prevede: “Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza
e la firma sociale che egli eserciterà in esecuzione e nel rispetto delle delibere del Consiglio di Amministrazione”. In tale ambito
egli potrà in particolare:
a) …;
b) operare con firma congiunta con uno dei vicepresidenti con istituti di credito;”
RILEVATO
 La frase “in tale ambito egli potrà in particolare:” rimanda ad una prerogativa di cu il presidente è investito più ampiamente
nel periodo precedente, di cui rappresenta una specificazione incidentale che non sottrae né delimita la capacità di firma sociale
del presidente;
RITENUTO OPPORTUNO:
a. adeguare l’azione del GAL alle indicazioni della Commissione Europea adottando ogni provvedimento teso a garantire la
tempestività dei flussi finanziari nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici;
b. chiarire che il potere di firma per operare in attuazione del PSR e del Regolamento di Transizione anche con istituti di
credito è affidato in via esclusiva al presidente;
VISTA
 la delibera n. 13 del 13/10/2021 con la quale il CdA ha approvato la bozza di accordo di collaborazione con l’Associazione
Gazania e autorizzato il presidente ad adottare ogni provvedimento per sostenere, con le risorse del progetto di cooperazione
ReFood, le spese necessarie all’attuazione dell’accordo di collaborazione;
VISTI
 i decreti del presidente:
o n. 27 del 10/08/2021, con un impegno di spesa di euro 5.000,00 per la partecipazione del GAL Casacastra alla XXXIX
edizione del Palio del Ciuccio di Cuccaro Vetere;
o n. 28 del 10/09/2021, con il quale è stato pubblicato l’avviso per il reclutamento dell’addetto stampa del GAL
Casacastra con un impegno di spesa di euro 5.500,00;
o e n. 29 del 15/09/2021, con un impegno di spesa di euro 600,00 per la partecipazione del GAL Casacastra alla
manifestazione Cilento Terra di Centenari a Cuccaro Vetere;
ESAMINATI
 i curricula pervenuti in risposta all’avviso n. 710/2021
VISTE
 la richiesta del sindaco di Tortorella per la realizzazione di una brochure divulgativa di carattere artistico-culturale;
 la nota n. 491 del 07/07/2021 con la quale il presidente ha chiesto alla ditta My Way di Moscatiello Lucia la fornitura di un
rinfresco in occasione dell’incontro del 09/07/2021 con i sindaci del territorio nell’ambito dell’evento Cilento Terra di Centenari;
a voti unanimi, DELIBERA:
1. chiarire che la frase “in tale ambito egli potrà” del secondo periodo dell’art. 22 dello statuto non rappresenta una delimitazione
della capacità di firma del presidente
2. ribadire che la capacità di firma sociale per la sottoscrizione di ogni atto, provvedimento, disposizione di pagamento o
assunzione di credito è affidata in via esclusiva al Presidente nella sua qualità di rappresentante legale;
3. prendere atto della richiesta di preventivo inviata dal coordinatore alle ditte AV Comunicazione, Printing Agency e PG Grafica
per la fornitura di n. 200 pannelli in DBond e della relativa procedura di affidamento alla ditta Printing Agency, con un impegno
di spesa di euro 7.405,40;
4. affidare al Maestro Rocco Cardinali, sia per l’esiguo importo della spesa che per la specificità professionale, l’incarico di
realizzare n. 70 piastrelle in ceramica lavorate e dipinte a mano delle dimensioni 20x10 cm al costo unitario di euro 10;
5. di ratificare i decreti del presidente n. 27 del 10/08/2021, n. 28 del 10/09/2021 e n. 29 del 15/09/2021
autorizzando le relative spese
6. approvare l’elenco dei curricula pervenuti in risposta all’avviso pubblico n. 710/2021:
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prot

Data

Nome

Cognome

Residenza

Titolo di studio

750

08/11/2021 Giuliana

Gorga

Montano Antilia

Laurea Magistrale in Storia dell'Arte

749

08/11/2021 Antonella

Nocera

Centola

Laurea V.O. Architettura

747

08/11/2021 Isabella

Mazza

Serramezzana

Diploma di Ragioniere

746

08/11/2021 Arianna

Di Cianni

Sapri

Laurea in Economia e Commercio

744

08/11/2021 Loredana

Cedrola

Caselle in Pittari

Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche della P.A.

743

08/11/2021 Cristina

Guida

Celle di Bulgheria

Laurea V.O. Scienze della Comunicazione

741

08/11/2021 Vincenzo

Galatro

Santa Marina

Laurea Specialistica in Architettura

727 27/10/2021 Giuseppe
Rivello
Caselle in Pittari
Laurea triennale Scienze della Comunicazione
7. affidare al coordinatore il compito di verificare se fra i curricula pervenuti in risposta all’avviso pubblico n. 710/2021 siano
presenti profili professionali adeguati a garantire:
a. il coordinamento e il supporto operativo per la gestione della rete dei musei del GAL Casacastra;
b. Restyling, implementazione e manutenzione del sito del GAL Casacastra;
8. Impegnare per il coordinamento e il supporto operativo per la gestione della rete dei musei la somma di euro 15.000,00 e per
il Restyling, implementazione e manutenzione del sito del GAL Casacastra la somma di euro 5.000,00;
9. Aderire alla richiesta del sindaco di Tortorella per la pubblicazione di una brochure divulgativa di carattere artistico affidando
al Presidente la decisione relativa all’impegno di spesa;
10. Ratificare la spesa di euro 150,00 a favore della ditta My Way di Moscatiello Lucia, impegnata dal presidente con nota n. 491
del 07/07/2021.
Il Presidente
Il Segretario verbalizzante
Dr. Pietro Forte
dr. Carmine Farnetano
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