
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORZIO G.A.L. “CASACASTRA” 

84050 FUTANI (SA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE   
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del  06/07/2020 Punto 2 
DELIBERA N° 13 

           

OGGETTO:   PSR 2014/2020 Sottomisura 19.2.1: Bando T.I. 16.4 “Approvazione 
graduatoria definitiva” 

 

 

In prosecuzione di seduta 
 

 

N° COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 EUGENIO CIOFFI  X  
2 PIETRO FORTE X  
3 ENRICO GALATRO  X 
4 ALDO LUONGO X  
5 GINO MAROTTA  X 
6 VINCENZO PIZZA X  
7 MARIO SCARPITTA  X 
8 NICOLA TANCREDI  X 
9 RAFFAELE VASSALLO X  

 

Risultano, inoltre, presenti i revisori: 

     

N° COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 
1 GIUSEPPE CONDORELLI  X 
2 RAFFAELE FERRAZZO  X 
3 GIANFRANCO CAPUTO  X 

  

Assume la presidenza il dr. Pietro Forte, in qualità di presidente del CdA 

Verbalizza il coordinatore, dr. Carmine Farnetano 

              
    

 

              



 

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. 7 del 28/02/2019 il Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra ha approvato 
in via definitiva il Bando della T.I. 16.4.1 fissando il termine per la presentazione delle Domande di 
Sostegno al 06/09/2019; 

 Con Delibera n. 17 del 09/08/2019 il Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra ha prorogato 
i termini per la presentazione delle Domande di Sostegno al 07/10/2019; 

VISTI i verbali di ricevibilità e l’elenco delle Domande di Sostegno ricevibili di cui alla nota del coordinatore 
n. 986 del 20/11/2019; 

VISTA la nota n. 992 del 21/11/2019 con la quale il coordinatore del GAL ha richiesto la collaborazione della 
UOD 50 07 14 per la verifica dei requisiti di ammissibilità di competenza degli Uffici Regionali; 

VISTO l’elenco trasmesso con nota n. 284 del 28/04/2020 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. 0215447 del 05/05/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 ha comunicato l’esito 
positivo dei controlli amministrativi di competenza degli Uffici regionali; 

VISTA la nota n. 0245856 del 25/05/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di Salerno ha 
comunicato che la revisione della Domanda di Sostegno n. 94250203471, unica domanda pervenuta in risposta 
al bando della T.I. 16.4.1, ha dato esito positivo; 

VISTA la nota n. 386 del 01/06/2020 con la quale il Coordinatore ha chiesto alla UOD 50 07 14 la verifica 
della capienza finanziaria della T.I. 16.4.1 e la collaborazione della UOD 50 07 14 per la verifica dei requisiti 
dei beneficiari per la parte di competenza degli Uffici regionali; 

VISTA la nota n. 0267011 del 08/06/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 ha confermato la 
capienza finanziaria della T.I. 16.4.1 per euro 42.109,60; 



 

VISTA la nota n. 0293617 del 23/06/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di Salerno ha 
comunicato l’avvio delle verifiche previste dalla normativa antimafia per la T.I. 16.4.1; 

VISTA la nota n. 443 del 01/07/2020 con la quale il Coordinatore ha comunicato alla UOD 50 07 14 la 
conclusione dei controlli amministrativi per la parte di competenza del GAL; 

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria del bando è pari ad euro 121.507,88; 

VISTO l’elenco trasmesso dal Presidente del GAL al CdA, con nota n. 452 del 02/07/2020, delle domande di 
sostegno ammissibili; 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della graduatoria per la tipologia di intervento 16.4.1 della 
Misura 19, Sottomisura 19.2 della SSL del GAL Casacastra PSR Campania 2014-2020 secondo lo schema 
Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, fatta salva la successiva 
esclusione qualora gli ulteriori controlli amministrativi dovessero dare esito negativo e l’eventuale 
rideterminazione delle spese tecniche ammesse a contributo; 

CONSIDERATO in graduatoria è presente una sola Domanda ammissibile e immediatamente finanziabile; 

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 e immediatamente 
finanziabili ai sensi della tipologia di intervento 16.4.1, Misura 19, Sottomisura 19.2 della SSL del 
GAL Casacastra del PSR Campania 2014-2020, secondo l’Allegato 1 che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

2. che non risultano agli atti domande di sostegno non ricevibili della T.I. 16.4.1; 
3. che non risultano agli atti domande di sostegno non ammissibili della T.I. 16.4.1; 
4. che non risultano agli atti domande di sostegno ammissibili ma non finanziabili per insufficiente 

dotazione finanziaria della T.I. 16.4.1; 
5. dare atto che il numero delle domande ammissibili e immediatamente finanziabili è pari a 1 per un 

contributo ammesso di € 42.109,60 (Allegato 1); 
6. 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;  
7. 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; 
8. di inviare la presente delibera e l’Allegato 1 alla regione Campania per gli adempimenti di competenza 

e per la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it; 
9. di pubblicare la presente delibera e gli Allegati 1 sul sito del GAL Casacastra.  

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 16.4 -  TERMINE ORE 12,00 DEL 05/11/2019 
ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI 

Domanda di 
Sostegno 

CUAA Richiedente Prot. AGeA 
PUNTI Contributo 

ammesso 

94250203471 MRSNLN70D29G793H 
MARSICANI 
NICOLANGELO 

AGEA.ASR.2019.135856
9 del 05/11/2019 

75 42.109,60 

TOTALE CONTRIBUTO AMMESSO 42.109,60 


