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Verbale di Deliberazione n. 3/2022 del Consiglio di Amministrazione del GAL Casacastra 
 

L’anno duemilaventidue il giorno sei del mese di giugno a conclusione della procedura scritta avviata con nota n. 384 del 01/06/2022 
inviata tramite pec il giorno 01/06/2022, con il seguente Ordine del Giorno:  

• DRD 234 del 24/05/2022 attivazione T.I. 4.4.1.  
Sono stati consultati: Eugenio Cioffi, Pietro Forte, Aldo Luongo, Enrico Galatro, Aldo Luongo, Gino Marotta, Vincenzo Pizza, Mario 
Scarpitta, Nicola Tancredi e Raffaele Vassallo. La procedura è valida. Primo Punto all’OdG - DELIBERA N. 7: “DRD 234 del 24/05/2022 
attivazione T.I. 4.4.1”.  Su proposta del Presidente, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREMESSO: 

• Il Reg. UE n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/12/2020 stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno 

da parte del FEASR  e del FEAGA per il 2021 e il 2022 e prevede il proseguimento dell’applicazione elle norme del quadro PAC 

2014/2020 e l’assegnazione agli Stati membri delle risorse per assicurare la continuità dei pagamenti agli agricoltori e ad altri 

beneficiari, durante il biennio 2021-2022, fino alla data di inizio di applicazione del nuovo quadro giuridico prevista per il 1° gennaio 

2023; 

• con DRD n.144 dell’11/03/2022 la regione Campania ha recepito il Reg. UE n. 2220/2020, approvato la dotazione finanziaria da 

ripartire fra i GAL della regione e l’Atto integrativo Reg. da presentare per l’allocazione delle risorse aggiuntive; 

• VISTO che la regione Campania con DRD n.144 dell’11/03/2022 ha autorizzato, al solo fine di evitare accavallamenti e replicazioni, 

l’apertura di nuovi bandi fra quelli previsti nelle strategie di sviluppo locale di ogni singolo GAL con l’eccezione, laddove presenti, 

delle tipologie d’intervento previste dall’Assessorato all’Agricoltura nel calendario di emissione dei bandi per l’anno 2022 e in 

particolare le T.I. 3.2.1, 4.1.1, 4.1.5, 4.2.1, 4.2.2, 5.1.1, 6.1.1, 6.4.1, 8.1.1, 16.1.2, 16.7.1; 

• CONSIDERATO che il GAL Casacastra, ai sensi del DRD 144 dell’11/03/2022, ha approvato e presentato un atto integrativo 

contenente la sola T.I. 7.5.1; 

• VISTO il DRD n. 234 del 24/05/2022 con il quale la regione Campania ha invitato i GAL a riconsiderare negli atti integrativi delle 

rispettive strategie di sviluppo locale presentati all’A.d.G. l’introduzione della strategica e fondamentale tipologia d’intervento 4.4.1 

“Prevenzione danni da fauna”; 

• LETTA la nota n. 384 del 01/06/2022 avente ad oggetto: richiesta procedura scritta CdA – URGENTE, con la quale il presidente ha 

invitato il CdA del GAL, tramite procedura scritta, ad esprimere il proprio parere sul DRD 234 del 24/05/2022 che obbliga il GAL ad 

attivare la T.I. 4.4.1 “Prevenzioni danni da fauna selvatica”.  

• ACQUISITO presso l’Ente Parco NCVD l’elenco dei comuni nei quali risultano presenti aree danneggiate dalla fauna selvatica, si ritiene 

congruo prevedere un impegno di spesa, ai sensi del DRD 144/2022, pari ad euro 200.000,00.  

• CONSIDERATO che i componenti del CdA sono invitati a prendere atto del DRD n. 234 del 24/05/2022 o a presentare eventuali 
osservazioni in senso contrario entro il giorno 6 giugno p.v. 

a voti unanimi, DELIBERA: 
1. di prendere atto del  DRD n. 234 del 24/05/2022 con il quale la regione Campania ha invitato i GAL a riconsiderare negli atti integrativi 

delle rispettive strategie di sviluppo locale presentati all’A.d.G. l’introduzione della strategica e fondamentale tipologia d’intervento 
4.4.1 “Prevenzione danni da fauna”; 

2. modificare l’atto integrativo già approvato con delibera n. 5 del 13/04/2022 impegnando la spesa di euro 200.000 per la realizzazione 
della T.I. 4.4.1 e la spesa di euro 603.573,11 per la realizzazione della T.I. 7.5.1; 

3. autorizzare il presidente ad inviare l’atto integrativo Reg. 2220/2020 alla UOD 500726 di Salerno per chiederne l’approvazione; 
4. allegare l’atto integrativo Reg. 2220/2020 alla presente per formarne parte integrante e sostanziale. 

     Il Presidente             Il Segretario verbalizzante 
            Dr. Pietro Forte               dr. Carmine Farnetano  

 
 

 
  
 


