
Verbale di Deliberazione n. 6/2018 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 16,00 nella sede del Consorzio GAL Casacastra, regolarmente 
convocato con tutte le formalità prescritte dalla legge si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio GAL CASACASTRA con 
il seguente Ordine del Giorno:  

1. Lettura e approvazione verbale precedente seduta; 
2. Approvazione Bando Tip. 4.1.1 
3. Approvazione Bando Tip. 6.4.1 
4. Approvazione Bando Tip. 7.5.1 
5. Approvazione Bando Tip. 16.3.1 
6. Approvazione Bando Tip. 16.4.1 
7. Assetto organizzativo e funzionale 
8. Misura 19.3 – Cooperazione: attività di comunicazione 
9. Approvazione piano di valutazione 
10. Assistenza informatica: provvedimenti 

All’appello risultano presenti: Pietro Forte, Pietro Lia, Aldo Luongo e Nicola Tancredi. 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. 21: Lettura e approvazione verbale precedente seduta. Su proposta del Presidente: 
letto il verbale della seduta e le deliberazioni assunte dal CdA del 25/07/2018; Il Consiglio di Amministrazione, DELIBERA: 
1) Di approvare, come approva, il verbale della seduta del CdA del 25/07/2018.  
Si passa al Secondo Punto all’OdG - DELIBERA N. 22: PSR 2014/2020 Sottomisura 19.2.1: Approvazione Bando Tip. 4.1.1. Su proposta 
del Presidente, 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;  

 con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie 

d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020; 

 con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di 

Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;  

 con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del programma dello Sviluppo 

Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea;  

 con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 

2014-2020; 

 con Decisione C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018, la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di 

Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020 – Versione 4.1; 

 con DGR n. 138 del 16.03.2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica al programma di sviluppo 

rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea; VISTO:  

 il D.R.D. n. 21 del 23/06/2017 con il quale sono state approvate le “Disposizioni regionali generali di applicazione delle 

riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici 

e/o agli animali” Versione 1.0, in corso di aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 1867 del 18.01.2018; 

 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; 

 il D.R.D. n. 106 del 20/04/2018 con il quale è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la Gestione delle Domande 

di Sostegno - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali” versione 3.0, che aggiorna le precedenti versioni; 

 il D.R.D n. 19 del 20.05.16 - “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19. Sostegno allo Sviluppo locale 
LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Approvazione delle disposizioni attuative della misura 19 e adozione dei bandi 
per il sostegno preparatorio e per la selezione del Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale” e relativa 
Graduatoria Unica Regionale definitiva pubblicata con DRD 74 del 29.03.17; 

 il D.R.D. n. 231 del 05/10/2017 – “Approvazione del manuale delle procedure per la gestione delle domande di pagamento 
– Misure non connesse e/o agli animali. 

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”. 
CONSIDERATO che la SSL del GAL Casacastra in attuazione del PSR 2014/2020 nell’ambito della Misura 4 “Investimenti in 
immobilizzazioni materiali”, Sottomisura 4.1: “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” prevede la seguente tipologia 
d’intervento: 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole”; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione della SSL del GAL Casacastra con le risorse appostate sulla 
Misura 4.1.1; 
CONSIDERATO che con delibera n. 10 del 26/06/2018 il CdA del GAL Casacastra al fine di proseguire celermente nell’attuazione della 
SSL 2014/2020 per rispondere alle esigenze di crescita del territorio e del tessuto agricolo dell’area del GAL Casacastra ha approvato 
il bando di attuazione della 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” e lo ha inviato alla Regione Campania per la 
validazione secondo quanto stabilito dalle procedure di attuazione della Sottomisura 19.2.1; 
ACQUISITA la nota n. 2018.0634739 del 09/10/2018 con la quale la regione Campania ha comunicato l’autorizzazione da parte 
dell’O.P.-AgEA e invitato il GAL Casacastra ad implementare la fase di predisposizione della misura sul sistema gestionale; 



CONSIDERATO che il coordinatore ha comunicato di aver completato l’implementazione della Misura e del Bando sul sistema 
gestionale; 
il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, DELIBERA: per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, 

1. di approvare il bando della tipologia di intervento 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” e relativi 

allegati che, in uno al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;  

2. di fissare quale termine per la pubblicazione della pre-informativa del bando il giorno 30 novembre 2018; 

3. di fissare quale termine per la pubblicazione del bando e l’avvio della presentazione delle Domande di Sostegno il giorno 

20 dicembre 2018;  

4. di fissare quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN la data del 28 febbraio 2019 ore 

12,00; 

5. di comunicare con apposito avviso sul sito web del GAL Casacastra, i termini di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, secondo le 

modalità previste dalle Disposizioni Generali approvate con DRD n. 97 del 13/04/2018; 

6. di prevedere per la predetta tipologia di intervento la adozione di una graduatoria provvisoria, dalla pubblicazione della 

quale gli interessati potranno proporre entro 10 giorni, istanza di riesame, da indirizzare al GAL Casacastra e, all’esito di 

tutti i riesami, la successiva adozione e pubblicazione di una graduatoria definitiva; 

7. di individuare la dotazione finanziaria per la tipologia di intervento 4.1.1 in euro 600.000,00; 

8. di pubblicare il Bando e gli allegati sul sito del GAL Casacastra  

9. di inviare la presente delibera, il Bando e gli allegati  alla regione Campania per gli adempimenti di competenza e per la 

pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it   

Si passa al Terzo Punto all’OdG - DELIBERA N. 23: Approvazione Bando Tip. 6.4.1. Su proposta del Presidente, 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;  

 con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie 

d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020; 

 con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di 

Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;  

 con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del programma dello Sviluppo 

Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea;  

 con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 

2014-2020; 

 con Decisione C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018, la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di 

Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020 – Versione 4.1; 

 con DGR n. 138 del 16.03.2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica al programma di sviluppo 

rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea; VISTO:  

 il D.R.D. n. 21 del 23/06/2017 con il quale sono state approvate le “Disposizioni regionali generali di applicazione delle 

riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici 

e/o agli animali” Versione 1.0, in corso di aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 1867 del 18.01.2018; 

 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; 

 il D.R.D. n. 106 del 20/04/2018 con il quale è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la Gestione delle Domande 

di Sostegno - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali” versione 3.0, che aggiorna le precedenti versioni; 

 il D.R.D n. 19 del 20.05.16 - “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19. Sostegno allo Sviluppo locale 
LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Approvazione delle disposizioni attuative della misura 19 e adozione dei bandi 
per il sostegno preparatorio e per la selezione del Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale” e relativa 
Graduatoria Unica Regionale definitiva pubblicata con DRD 74 del 29.03.17; 

 il D.R.D. n. 231 del 05/10/2017 – “Approvazione del manuale delle procedure per la gestione delle domande di pagamento 
– Misure non connesse e/o agli animali. 

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”. 
CONSIDERATO che la SSL del GAL Casacastra in attuazione del PSR 2014/2020 nell’ambito della Misura 6 “Sviluppo delle aziende 
agricole e delle imprese”, Sottomisura 6.4: “Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole” 
prevede la seguente tipologia d’intervento: 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione della SSL del GAL Casacastra con le risorse appostate sulla 
Misura 6.4.1; 
CONSIDERATO che con delibera n. 11 del 26/06/2018 il CdA del GAL Casacastra al fine di proseguire celermente nell’attuazione della 
SSL 2014/2020 per rispondere alle esigenze di crescita del territorio e del tessuto agricolo dell’area del GAL Casacastra ha approvato 
il bando di attuazione della 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” e lo ha inviato alla Regione 
Campania per la validazione secondo quanto stabilito dalle procedure di attuazione della Sottomisura 19.2.1; 
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ACQUISITA la nota n. 2018.0594511 del 24/09/2018 con la quale la regione Campania ha comunicato l’autorizzazione da parte 
dell’O.P.-AgEA e invitato il GAL Casacastra ad implementare la fase di predisposizione della misura sul sistema gestionale; 
CONSIDERATO che il coordinatore ha comunicato di aver completato l’implementazione della Misura e del Bando sul sistema 
gestionale;  
il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, DELIBERA: per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte, 

1. di approvare il bando della tipologia di intervento 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole” 
e relativi allegati che, in uno al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;  

2. di fissare quale termine per la pubblicazione della pre-informativa del bando il giorno 20 dicembre 2018; 
3. di fissare quale termine per la pubblicazione del bando e l’avvio della presentazione delle Domande di Sostegno il giorno 

10 gennaio 2019;  
4. di fissare quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN la data del 10 aprile 2019 ore 

12,00; 
5. di comunicare con apposito avviso sul sito web del GAL Casacastra, i termini di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, secondo le 

modalità previste dalle Disposizioni Generali approvate con DRD n. 97 del 13/04/2018; 
6. di prevedere per la predetta tipologia di intervento la adozione di una graduatoria provvisoria, dalla pubblicazione della 

quale gli interessati potranno proporre entro 10 giorni, istanza di riesame, da indirizzare al GAL Casacastra e, all’esito di 
tutti i riesami, la successiva adozione e pubblicazione di una graduatoria definitiva; 

7. di individuare la dotazione finanziaria per la tipologia di intervento 6.4.1 in euro 150.000,00; 
8. di pubblicare il Bando e gli allegati sul sito del GAL Casacastra;  
9. di inviare la presente delibera, il Bando e gli allegati  alla regione Campania per gli adempimenti di competenza e per la 

pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it  
Si passa al Quarto Punto all’OdG - DELIBERA N. 24: Approvazione Bando Tip. 7.5.1. Su proposta del Presidente, 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;  

 con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie 

d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020; 

 con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di 

Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;  

 con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del programma dello Sviluppo 

Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea;  

 con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 

2014-2020; 

 con Decisione C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018, la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di 

Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020 – Versione 4.1; 

 con DGR n. 138 del 16.03.2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica al programma di sviluppo 

rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea; VISTO:  

 il D.R.D. n. 21 del 23/06/2017 con il quale sono state approvate le “Disposizioni regionali generali di applicazione delle 

riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici 

e/o agli animali” Versione 1.0, in corso di aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 1867 del 18.01.2018; 

 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; 

 il D.R.D. n. 106 del 20/04/2018 con il quale è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la Gestione delle Domande 

di Sostegno - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali” versione 3.0, che aggiorna le precedenti versioni; 

 il D.R.D n. 19 del 20.05.16 - “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19. Sostegno allo Sviluppo locale 
LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Approvazione delle disposizioni attuative della misura 19 e adozione dei bandi 
per il sostegno preparatorio e per la selezione del Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale” e relativa 
Graduatoria Unica Regionale definitiva pubblicata con DRD 74 del 29.03.17; 

 il D.R.D. n. 231 del 05/10/2017 – “Approvazione del manuale delle procedure per la gestione delle domande di pagamento 
– Misure non connesse e/o agli animali. 

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”. 
CONSIDERATO che la SSL del GAL Casacastra in attuazione del PSR 2014/2020 nell’ambito della Misura 7 “Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, Sottomisura 7.5 “: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala” prevede la seguente tipologia d’intervento: 7.5.1 
“Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala”; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione della SSL del GAL Casacastra con le risorse appostate sulla 
Misura 7.5.1; 
CONSIDERATO che con delibera n. 12 del 26/06/2018 il CdA del GAL Casacastra al fine di proseguire celermente nell’attuazione della 
SSL 2014/2020 per rispondere alle esigenze di crescita del territorio e del tessuto agricolo dell’area del GAL Casacastra ha approvato 
il bando di attuazione della T.I. 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola 
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scala” e lo ha inviato alla Regione Campania per la validazione secondo quanto stabilito dalle procedure di attuazione della 
Sottomisura 19.2.1; 
ACQUISITA la nota n. 2018.0594412 del 24/09/2018 con la quale la regione Campania ha comunicato l’autorizzazione da parte 
dell’O.P.-AgEA e invitato il GAL Casacastra ad implementare la fase di predisposizione della misura sul sistema gestionale; 
CONSIDERATO che il coordinatore ha comunicato di aver completato l’implementazione della Misura e del Bando sul sistema 
gestionale; 
il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, DELIBERA: per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte: 

1. di approvare il bando della tipologia di intervento 7.5.1: “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative e turistiche su piccola scala” e relativi allegati che, in uno al presente provvedimento ne formano parte integrante 
e sostanziale;  

2. di fissare quale termine per la pubblicazione della pre-informativa del bando il giorno 16 novembre 2018; 
3. di fissare quale termine per la pubblicazione del bando e l’avvio della presentazione delle Domande di Sostegno il giorno 

30 novembre 2018;  
4. di fissare quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN la data del 15 gennaio 2019 ore 

12,00; 
5. di comunicare con apposito avviso sul sito web del GAL Casacastra, i termini di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, secondo le 

modalità previste dalle Disposizioni Generali approvate con DRD n. 97 del 13/04/2018; 
6. di prevedere per la predetta tipologia di intervento la adozione di una graduatoria provvisoria, dalla pubblicazione della 

quale gli interessati potranno proporre entro 10 giorni, istanza di riesame, da indirizzare al GAL Casacastra e, all’esito di 
tutti i riesami, la successiva adozione e pubblicazione di una graduatoria definitiva; 

7. di individuare la dotazione finanziaria per la tipologia di intervento 7.5.1 in euro 1.000.000,00; 
8. di pubblicare il Bando e gli allegati sul sito del GAL Casacastra  
9. di inviare la presente delibera, il Bando e gli allegati  alla regione Campania per gli adempimenti di competenza e per la 

pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it 
Si passa al Quinto Punto all’OdG - DELIBERA N. 25: Approvazione Bando Tip16.3.1. Su proposta del Presidente, 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;  

 con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie 

d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020; 

 con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di 

Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;  

 con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del programma dello Sviluppo 

Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea;  

 con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 

2014-2020; 

 con Decisione C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018, la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di 

Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020 – Versione 4.1; 

 con DGR n. 138 del 16.03.2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica al programma di sviluppo 

rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea; VISTO:  

 il D.R.D. n. 21 del 23/06/2017 con il quale sono state approvate le “Disposizioni regionali generali di applicazione delle 

riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici 

e/o agli animali” Versione 1.0, in corso di aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 1867 del 18.01.2018; 

 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; 

 il D.R.D. n. 106 del 20/04/2018 con il quale è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la Gestione delle Domande 

di Sostegno - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali” versione 3.0, che aggiorna le precedenti versioni; 

 il D.R.D n. 19 del 20.05.16 - “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19. Sostegno allo Sviluppo locale 
LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Approvazione delle disposizioni attuative della misura 19 e adozione dei bandi 
per il sostegno preparatorio e per la selezione del Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale” e relativa 
Graduatoria Unica Regionale definitiva pubblicata con DRD 74 del 29.03.17; 

 il D.R.D. n. 231 del 05/10/2017 – “Approvazione del manuale delle procedure per la gestione delle domande di pagamento 
– Misure non connesse e/o agli animali. 

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”. 
CONSIDERATO che la SSL del GAL Casacastra in attuazione del PSR 2014/2020 nell’ambito della Misura 16 “Cooperazione”, 
Sottomisura 16.3: “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo” prevede la seguente tipologia d’intervento: 16.3.1 “Contributo per 
associazioni di imprese del turismo rurale”; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione della SSL del GAL Casacastra con le risorse appostate sulla 
Misura 16.3.1; 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/


CONSIDERATO che con delibera n. 17 del 25/07/2018 il CdA del GAL Casacastra al fine di proseguire celermente nell’attuazione della 
SSL 2014/2020 per rispondere alle esigenze di crescita del territorio e del tessuto agricolo dell’area del GAL Casacastra ha approvato 
il bando di attuazione della 16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale” e lo ha inviato alla Regione Campania 
per la validazione secondo quanto stabilito dalle procedure di attuazione della Sottomisura 19.2.1; 
ACQUISITA la nota n. 2018.0594394 del 24/09/2018 con la quale la regione Campania ha comunicato l’autorizzazione da parte 
dell’O.P.-AgEA e invitato il GAL Casacastra ad implementare la fase di predisposizione della misura sul sistema gestionale; 
CONSIDERATO che il coordinatore ha comunicato di aver completato l’implementazione della Misura e del Bando sul sistema 
gestionale; 
il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, DELIBERA: per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte: 

1. di approvare il bando della tipologia di intervento 16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale” e 
relativi allegati che, in uno al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;  

2. rinviare ad altra seduta del CdA la decisione in merito alle date di apertura e chiusura del bando. 
Si passa al Sesto Punto all’OdG - DELIBERA N. 26: Approvazione Bando Tip16.4.1. Su proposta del Presidente, 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;  

 con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie 

d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020; 

 con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di 

Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;  

 con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del programma dello Sviluppo 

Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea;  

 con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 

2014-2020; 

 con Decisione C (2018) 1284 del 26 febbraio 2018, la Commissione Europea ha approvato la modifica al Programma di 

Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020 – Versione 4.1; 

 con DGR n. 138 del 16.03.2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica al programma di sviluppo 

rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea; VISTO:  

 il D.R.D. n. 21 del 23/06/2017 con il quale sono state approvate le “Disposizioni regionali generali di applicazione delle 

riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici 

e/o agli animali” Versione 1.0, in corso di aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 1867 del 18.01.2018; 

 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; 

 il D.R.D. n. 106 del 20/04/2018 con il quale è stato approvato il “Manuale delle Procedure per la Gestione delle Domande 

di Sostegno - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali” versione 3.0, che aggiorna le precedenti versioni; 

 il D.R.D n. 19 del 20.05.16 - “Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19. Sostegno allo Sviluppo locale 
LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. Approvazione delle disposizioni attuative della misura 19 e adozione dei bandi 
per il sostegno preparatorio e per la selezione del Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale” e relativa 
Graduatoria Unica Regionale definitiva pubblicata con DRD 74 del 29.03.17; 

 il D.R.D. n. 231 del 05/10/2017 – “Approvazione del manuale delle procedure per la gestione delle domande di pagamento 
– Misure non connesse e/o agli animali. 

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”. 
CONSIDERATO che la SSL del GAL Casacastra in attuazione del PSR 2014/2020 nell’ambito della Misura 16 “Cooperazione”, 
Sottomisura 16.4: “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e 
mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” prevede 
la seguente tipologia d’intervento: 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte 
e mercati locali”; 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria è garantita dalla dotazione della SSL del GAL Casacastra con le risorse appostate sulla 
Misura 16.4.1; 
CONSIDERATO che con delibera n. 18 del 25/07/2018 il CdA del GAL Casacastra al fine di proseguire celermente nell’attuazione della 
SSL 2014/2020 per rispondere alle esigenze di crescita del territorio e del tessuto agricolo dell’area del GAL Casacastra ha approvato 
il bando di attuazione della 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati 
locali” e lo ha inviato alla Regione Campania per la validazione secondo quanto stabilito dalle procedure di attuazione della 
Sottomisura 19.2.1; 
ACQUISITA la nota n. 2018.0594412 del 24/09/2018 con la quale la regione Campania ha comunicato l’autorizzazione da parte 
dell’O.P.-AgEA e invitato il GAL Casacastra ad implementare la fase di predisposizione della misura sul sistema gestionale; 
CONSIDERATO che il coordinatore ha comunicato di aver completato l’implementazione della Misura e del Bando sul sistema 
gestionale; 
il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, DELIBERA: per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte: 



1. di approvare il bando della tipologia di intervento 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercati locali” e relativi allegati che, in uno al presente provvedimento ne formano parte 
integrante e sostanziale;  

2. rinviare ad altra seduta del CdA la decisione in merito alle date di apertura e chiusura del bando. 
Si passa al Settimo Punto all’OdG - DELIBERA N. 27: Assetto organizzativo e funzionale. Su proposta del Presidente, PREMESSO che: 
Che a seguito di comunicazioni regionali aventi ad oggetto la definizione dell’assetto organizzativo e funzionale del GAL pervenute in 
data successiva alle procedure avviate dal GAL per il reclutamento del personale, il Presidente ha chiesto al coordinatore con nota n. 
110 del 02/05/2018   di verificare se nelle graduatorie e negli elenchi siano presenti i profili professionali richiesti dalla regione. Il 
Coordinatore ha proceduto alla verifica e con nota n. 14  del 04/05/2018 - che si allega alla presente delibera  -  ha comunicato le 
risultanze della verifica. 
CONSIDERATO Che con delibera n. 8 del 08/05/2018 il CdA ha individuato per la costituzione del nucleo di valutazione delle domande 
di sostegno che perverranno in risposta ai bandi a misura PSR i seguenti: 

 consulenti senior: dr. Pasquale Alario, arch. Irene Mondelli, geom. Antonio Cortazzo, ing. Mimma Cetrangolo e ing. Nicola 
Di Siervi. 

 e i seguenti consulenti junior: arch. Vincenzo Galatro e arch. Andrea Balbi. 
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, DELIBERA: 

1. costituire il nucleo di valutazione delle Domande di Sostegno delle Misure PSR che perverranno in risposta ai bandi 
pubblicati dal GAL Casacastra nominando i seguenti tecnici istruttori: 

2. autorizzare il presidente, in qualità di rappresentante legale, a sottoscrivere le lettere di incarico ai singoli tecnici in funzione 
delle professionalità e del carico di Domande di Sostegno che perverranno in risposta ai bandi pubblicati dal GAL Casacastra. 

Si passa all’Ottavo Punto all’OdG - DELIBERA N. 28: Misura 19.3 . Cooperazione: attività di comunicazione.  
Su proposta del Presidente, PREMESSO che: 
la SSL del GAL Casacastra approvata con DRD n. 74 del 29.03.17 comprende, nell’ambito della Misura 19.3, il progetto di cooperazione 
denominato Rural Food Revolution che, a sua volta è articolato in azioni comuni ed azioni locali che il GAL Casacastra può realizzare 
in autonomia. Fra le azioni locali sono previste la partecipazione e l’organizzazione di eventi capaci di sedimentare la brand identity 
innanzitutto tra i produttori e operatori locali, nonché tra la popolazione locale stessa al fine di garantire la diffusione dei contenuti 
che rappresentano la core idea del progetto ed ovvero puntare su questo paradigma identitario come leva di sviluppo per la 
rigenerazione in un’unica essenza concettuale, espressa nell’assioma “prodotto/territorio”, delle filiere produttive storiche, eno-
agroalimentare, turistica, culturale ed ambientale delle aree rurali, da valorizzare in maniera integrata. Il GAL Casacastra ha realizzato 
una importante opera dal titolo “100 di 100 Vite Centenarie del Cilento” destinata a consolidare, in sede locale, e promuovere 
l’immagine del territorio per gli aspetti legati alla qualità della vita e della longevità che, in ultima istanza, afferiscono ai temi più 
generali trattati dal progetto di cooperazione riguardanti la Dieta Mediterranea.  
 CONSIDERATO che a seguito delle reiterate richieste della regione Campania, il GAL ha provveduto ad indicare, fra gli altri, il referente 
per la cooperazione avviando di fatto le attività previste dalla Misura 19.3; 
CONSIDERATO che: 

 la pubblicazione 100 di 100 “Vite di centenari nel Cilento” può essere immediatamente utilizzata come patrimonio comune 
anche per l’organizzazione di eventi promozionali all’esterno del territorio; 

 in tale direzione, è possibile organizzare, il giorno 13 dicembre 2018, un evento di presentazione presso la Camera dei 
Deputati a Roma; 

 per tale evento è opportuno invitare i sindaci del territorio in maniera da condividere l’iniziativa di promozione; 
RITENUTO: 

 di acquisire, per la migliore riuscita dell’iniziativa: 
o un mezzo di trasporto adeguato al trasporto di 50 partecipanti fra amministratori e collaboratori del GAL; 
o i servizi di un ufficio stampa capace di diffondere in maniera tempestiva lo svolgimento dell’evento; 
o un video per la promozione delle risorse locali da proiettare in occasione dell’evento di Roma; 
o la colazione per gli amministratori partecipanti; 

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, DELIBERA: 
1. acquisire un autobus di 50 posti per il trasporto dei partecipanti dal Cilento a Roma il giorno 13/12/2018; 
2. autorizzare il presidente ad anticipare le spese per una colazione da offrire agli amministratori che parteciperanno 

all’evento con un impegno massimo di euro 500; 
3. affidare al giornalista Vincenzo Rubano il compito di costituire un ufficio stampa prevedendo un compenso di euro 700 

oltre oneri per lo stesso giornalista ed un compenso di euro 100 oltre oneri per i collaboratori che coinvolgerà;  
4. affidare all’emittente televisiva SET TV l’incarico di effettuare le videoriprese dell’evento e diffonderle in ambito territoriale 

con un impegno di spesa di euro 350 oltre oneri 
5. affidare, con urgenza, alla ditta Printing Agency l’incarico per la realizzazione di un video promozionale sulle risorse locali 

con un impegno di spesa  contenuto entro i 1.000 euro così come previsto dalle normative vigenti per gli acquisti di modesta 
entità. 

Dr. Pietro Forte           dr. Carmine Farnetano  
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1 dr Pasquale Alario LRAPQL57E03F278W    dagrpalario@gmil.com 

2 arch. Irene Mondelli MNDRNI60D70L628E    irenemondelli1@gmail.com 

3 geom. Antonio Cortazzo CRTNTN81C10L628U    antonio.cortazzo@vergilio.it 

4 Mimma Cetrangolo CTRMMM82T45L628R    mimma.cetra@libero.it 

5 ing. Nicola Di Siervi DSRNCL78E28L628I    n.disiervi@gmail.com 
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