
Verbale di Deliberazione n. 6/2019 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di agosto alle ore 17,30 nella sede del Consorzio GAL Casacastra, convocato con 
tutte le formalità previste dalla legge in seconda convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio GAL 
CASACASTRA con il seguente Ordine del Giorno:  

1. Approvazione verbale precedente seduta; 
2. Bando T.I. 7.5.1 “Approvazione graduatoria definitiva”; 
3. Proroga Bandi T.I 16.1; T.I 16.3; T.I. 16.4; 
4. Cooperazione e comunicazione. 

All’appello risultano presenti: Pietro Forte, Aldo Luongo, Pietro Lia, Vincenzo Pizza 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. 15: Approvazione verbale precedente seduta. Su proposta del 
Presidente, letto il verbale della seduta e le deliberazioni assunte dal CdA del 06/06/2019, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, a 
voti unanimi, DELIBERA di approvare, come approva, il verbale della seduta del CdA del 06/06/2019. Si passa alla trattazione del 
Secondo Punto all’OdG – DELIBERA N. 16: Bando T.I. 7.5.1 “Approvazione 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. 24 del 12/11/2018 il Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra ha approvato in via definitiva il Bando 
della T.I. 7.5.1 fissando il termine per la presentazione delle Domande di Sostegno al 15/01/2019; 

 Con Delibera n. 1 del 10/01/2019 il Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra ha prorogato la scadenza del Bando al 
15/02/2019; 

VISTA la nota n. 413 del 28/05/2019 con la quale il Presidente ha comunicato al comune di San Giovanni a Piro la non ammissibilità 
della Domanda di Sostegno n. 94250056077 e considerato che nei tempi previsti il comune di San Giovanni a Piro non ha proposto il 
riesame della Domanda di Sostegno  
VISTI i verbali di ammissibilità e l’elenco delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili di cui alla nota del coordinatore n. 
476 del 21/06/2019; 
VISTO l’elenco trasmesso con nota n. 479 del 21/06/2019 dal Presidente del GAL alla UOD 50 07 14 di Salerno delle domande di 
sostegno ammissibili, non ricevibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio 
minimo per la revisione da parte della competente commissione istituita dalla UOD 50 07 14 di Salerno; 
VISTA la nota n. 0455455 del 18/07/2019 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di Salerno ha comunicato l’esito negativo della 
revisione per i comuni di Morigerati (DdS 94250055236) e Pisciotta (DdS 94250056507); 
VISTA la nota n. 599 del 23/07/2019 con la quale il Coordinatore ha proposto le controdeduzioni al parere della UOD 50 07 14 di 
Salerno; 
VISTA la nota n. 0487067 del 02/08/2019 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di Salerno ha comunicato l’esito positivo del 
riesame delle controdeduzioni proposte dal Coordinatore e la contestuale riduzione del punteggio per il comune di Morigerati; 
VISTA la nota del 06/08/2019 con la quale il tecnico istruttore incaricato ha recepito la nota della UOD  50 07 14 di Salerno n. 0487067 
del 02/08/2019 e rideterminato il punteggio per il comune di Morigerati con una riduzione di 15 punti; 
VISTO l’elenco trasmesso dal Presidente del GAL al CdA, con nota n. 642 del 08/08/2019, delle domande di sostegno ammissibili, non 
ricevibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo  
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria del bando è pari ad euro 1.000.000,00; 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione della graduatoria per la tipologia di intervento 7.5.1 della Misura 19, Sottomisura 
19.2 della SSL del GAL Casacastra PSR Campania 2014-2020 secondo gli schemi Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente delibera, fatta salva la successiva esclusione per quei beneficiari attualmente oggetto di controlli 
amministrativi qualora gli stessi dovessero dare esito negativo e l’eventuale rideterminazione delle spese tecniche ammesse a 
contributo; 
CONSIDERATO che i soggetti inseriti in graduatoria nell’Allegato I, possono, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente 
provvedimento, presentare richieste di riesame al GAL Casacastra, esclusivamente per punteggio attribuito e per contributo pubblico 
assegnato; 
DATO ATTO che, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che alcun soggetto inserito in graduatoria abbia presentato richiesta di 
riesame, il presente provvedimento sarà considerato definitivo; 
a voti unanimi, DELIBERA: per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
1. di approvare la graduatoria che individua le domande di sostegno ammissibili, non ricevibili, non ammissibili a valutazione e non 

ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo, ai sensi della tipologia di intervento 7.5.1, Misura 19, 

Sottomisura 19.2 della SSL del GAL Casacastra del PSR Campania 2014-2020, secondo gli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



2. dare atto che il numero delle domande ammissibili è pari a 20 per un contributo ammesso di € 1.278.492,12 salvo eventuali 

rideterminazioni delle spese tecniche; 

3. 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;  

4. dare atto che la presente graduatoria, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che alcun soggetto in essa inserito abbia 

presentato richiesta di riesame, è a tutti gli effetti definitiva; 

5. 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 

6. di pubblicare la presente delibera e gli Allegati 1 e 2 sul sito del GAL Casacastra.  
Si passa alla trattazione del Terzo Punto all’OdG, DELIBERA N.17: Proroga Bandi T.I 16.1; T.I 16.3; T.I. 16.4. 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;  

 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” prevede: 

 Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura” prevede la seguente Tipologia di intervento 16.1.2: “Sostegno ai Progetti Operativi di 
Innovazione (POI)”;  

 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”; 

 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 con delibera n. 5, n. 6 e n.7 del  del 28/02/2019 il CdA del GAL Casacastra ha approvato in via definitiva i Bandi di 
attuazione della T.I. 16.1.az. 2; T.I. 16.3; T.I. 16.4  e stabilito il termine ultimo per la presentazione delle Domande di Sostegno alle 
ore 12,00 dell’06/09/2019; 
CONSIDERATO che il periodo di vigenza dei bandi coincide con l’alta stagione estiva che vede impegnati molti degli operatori 
potenziali beneficiari; 
ACQUISITE le richieste di proroga inviate dal Presidente della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo (ricevuta al n. 46 del 
protocollo del GAL) e dal sig. Vito Puglia per conto della costituenda ATI (ricevuta al n. 46 del protocollo del GAL); 
RITENUTO di dover intervenire per consentire ai potenziali beneficiari di presentare le Domande di Sostegno; 
a voti unanimi, DELIBERA: per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 
1. di prorogare il termine di scadenza del bando di attuazione della T.I. 16.1. az. 2  alle ore 12,00 del 7 ottobre 2019; 
2. di prorogare il termine di scadenza del bando di attuazione della T.I. 16.3 alle ore 12,00 del 7 ottobre 2019; 
3. di prorogare il termine di scadenza del bando di attuazione della T.I. 16.4 alle ore 12,00 del 7 ottobre 2019; 

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


4. chiedere ai competenti uffici regionali la prevista autorizzazione alle proroghe; 
5. di pubblicare estratto del presente provvedimento sul sito del GAL Casacastra; 
6. di inviare la presente delibera alla regione Campania per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’indirizzo 

www.agricoltura.regione.campania.it. 
Si passa alla trattazione del Quarto Punto all’OdG, DELIBERA N.18: Cooperazione e comunicazione. Su proposta del Presidente, IL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
CONSIDERATO: 

 che la SSL del GAL Casacastra approvata dalla regione Campania, nell’ambito della Misura 19.3 prevede la realizzazione del 
progetto di cooperazione transnazionale “Villages of Tradition” con una spesa prevista di euro 200.000, capofila il GAL Partenio; 

 che dalle attività di ricognizione e di aggiornamento dei Villaggi delle Tradizioni, in sede locale, sono emersi elementi che, sia 
rispetto alla scheda progetto presentata nella SSL sia rispetto alle attività realizzate nella precedente programmazione, 
rappresentano opportunità per migliorare l’efficacia del progetto di cooperazione; 

VISTA: 

 la nota del Consigliere Aldo Luongo, sindaco di Cuccaro Vetere, del 30/07/2019 acquisita al n. 611 del protocollo del GAL; 
CONSIDERATO  

 che in data 30 maggio 2019 sono scaduti i contratti di collaborazione con gli animatori Valentina Pica, Carmen Curcio, Maria 
Laura Imbriaco e Antonio Petrocelli con l’esperto in valutazione Rodrigo Tambasco; 

 che in data 31 luglio 2019 è scaduto il contratto di collaborazione con la consulente per la realizzazione della rete dei musei, 
Simona Lapolla; 

 che il Presidente, in data 01/06/2019, sentito il Consiglio di Amministrazione, ha rinnovato gli incarichi agli animatori Valentina 
Pica, Carmen Curcio, Maria Laura Imbriaco e Antonio Petrocelli ed all’esperto in valutazione Rodrigo Tambasco; 

a voti unanimi, DELIBERA: 
1. Ratificare gli impegni assunti dal coordinatore e autorizzare i pagamenti per l’acquisizione dei servizi ai sensi del la nota del 

Consigliere Aldo Luongo, sindaco di Cuccaro Vetere, del 30/07/2019 acquisita al n. 611 del protocollo del GAL; 
2. Autorizzare il coordinatore a predisporre una variante alle azioni locali previste dal progetto di cooperazione “Villages of 

Tradition” al fine di migliorarne l’efficacia. 
3. Ratificare il rinnovo dei contratti di collaborazione con gli animatori Valentina Pica, Carmen Curcio, Maria Laura Imbriaco e 

Antonio Petrocelli e con l’esperto in valutazione Rodrigo Tambasco; 
4. Rinnovare il contratto con la consulente per la realizzazione della rete dei musei, Simona Lapolla. 
Dr. Pietro Forte           dr. Carmine Farnetano  
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