
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Seduta del 12.02.2020 Punto 4 

DELIBERA N. 13 

 

OGGETTO: Tipologia di intervento 19.2-7.5.1 approvazione della  graduatoria definitiva; determinazione 

 

In prosecuzione di seduta: 

All’appello risultano presenti: 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 Parisi Nicola  x 

2 Salamone Gaspare  x 

3 Malpede Carmine x  

4 Napoliello Antonio Gerardo x  

5 Tortoriello Maria x  

6 Valitutto Iolanda x  

7 Vecchia Salvatore  x 

 

 Risultano, inoltre, presenti: 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 Stefano Piccirillo  x 

2 Tommaso Pisapia x  

3 Antonio Tardio  x 

 

Assiste il Coordinatore dott.ssa Elisabetta Citro il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Ing. Carmine Malpede  nella sua qualità di Consigliere anziano 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.  

 

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. 189 del 07/11/2019, con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali delle 

Misure non connesse alla superficie e/o agli animali” – Versione 3.1, che hanno aggiornato la precedente 

versione; 

 

CONSIDERATO: 

• la procedura per la pubblicazione dei Bandi T.I. 19.2 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”; 

• che con Verbale del 23/07/2018 il Consiglio di Amministrazione del GAL I Sentieri del Buon Vivere ha 

approvato il Manuale di Gestione delle Domande di Sostegno; 

• che con Verbale n.17 del 27/12/2018 il Consiglio di Amministrazione del GAL I Sentieri del Buon Vivere ha 

approvato in via definitiva il Bando della T.I. 7.5.1 fissando il termine per la presentazione delle Domande di 

Sostegno al 30/04/2019; 

• che con Verbale n. 3 del 12/04/2019 il Consiglio di Amministrazione del GAL I Sentieri del Buon Vivere ha 

prorogato la scadenza del Bando al 31/05/2019; 

• che con Verbale n. 4 del 23/05/2019 il Consiglio di Amministrazione del GAL I Sentieri del Buon Vivere ha 

prorogato la scadenza del Bando al 03/07/2019; 

• che con Verbale n. 7 del 27/06/2019 il Consiglio di Amministrazione del GAL I Sentieri del Buon Vivere ha 

prorogato la scadenza del Bando al 07/08/2019; 

 

VISTO l’elenco delle Domande di Sostegno Pervenute alla scadenza e  trasmesso con nota n. 250/2019 del 08/08/2019 dal  

Coordinatore e dal  Responsabile di Misura del GAL alla UOD 50 07 14 di Salerno il 08/08/2019;  

VISTA la nota n. 317/2019 del 21.10.2019 con la quale il Coordinatore inoltra alla UOD 50 07 14 di Salerno la richiesta di 

verifica di affidabilità del richiedente e assenza doppio finanziamento; 

 VISTA la nota n. 0706070 del 21/11/2019 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di Salerno comunica gli esiti dei 

controlli amministrativi e affidabilità del richiedente; 

VISTA la nota n. 13/2020 con la quale il Presidente ha comunicato al comune di Piano di Sorrento (NA) la non ammissibilità 

della Domanda di Sostegno n. 00385130638 e considerato che nei tempi previsti il comune di Piano di Sorrento (NA) 

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; 

VISTO l’elenco trasmesso con nota n. 8/2020 del 20/01/2020 del Coordinatore e del Responsabile di Misura del GAL alla 

UOD 50 07 14 di Salerno delle domande di sostegno ammissibili, non ricevibili, non ammissibili a valutazione per la 

revisione da parte della competente commissione istituita dalla UOD 50 07 14 di Salerno; 

VISTA la nota n. 0056821 del 28/01/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di Salerno ha richiesto chiarimenti 

per la revisione per il comune di Buccino (DdS 94250143420) e comunicato l’esito positivo del riesame del comune di 

Roscigno (DdS 94250219857); 

VISTA la nota n. 26/2020 del 29/01/2020 con la quale il Coordinatore ha proposto le controdeduzioni al parere della UOD 

50 07 14 di Salerno; 

VISTA la nota n. 0073035 del 04/02/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di Salerno ha comunicato l’esito 

positivo del riesame delle controdeduzioni proposte dal Coordinatore; 

VISTA la nota n. 35/2020 del 05/02/2020 con la quale il Coordinatore ha proposto e chiesto la verifica della capienza 

finanziaria alla UOD 50 07 14 di Salerno; 

VISTA la nota n. 0080029 del 06/02/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di Salerno ha confermato la capienza 

finanziaria per l’importo richiesto dal Coordinatore; 

VISTO l’elenco trasmesso dal Coordinatore del GAL al CdA delle Domande di Sostegno ammissibili, non ammissibili a 

valutazione e elenco dei comuni che hanno partecipato al bando in forma associata ; 

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 1.110.000,00; 

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 I Sentieri del Buon Vivere PSR Campania 2014-2020 secondo gli schemi Allegati 

1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



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 I Sentieri del Buon Vivere, 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; 

 

Ad unanimità di voti; 

DELIBERA 

 

1. di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. di approvare la graduatoria che individua le domande di sostegno ammissibili, non ammissibili a valutazione, 

ai sensi del Bando della Tipologia di Intervento 7.5.1, Misura 19, Sottomisura 19.2 della SSL del GAL I 

Sentieri del Buon Viere del PSR Campania 2014-2020, secondo gli Allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. dare atto che il numero delle domande ammissibili è pari a 16 per un contributo ammesso di € 970.989,06 

salvo eventuali economie che dovessero determinarsi in sede di gara ; 

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, 2 e 3 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, 2 e 3  sul sito del GAL I Sentieri del Buon Viere del PSR 

Campania 2014-2020; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.   

 

 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

f.to IL PRESIDENTE 

Ing. Carmine Malpede  

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

dott.ssa Elisabetta Citro  

 

Il sottoscritto COORDINATORE DEL GAL visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del GAL I Sentieri del Buon Vivere il giorno 

13/02/2020  

 

E’ divenuta esecutiva in data 12/02/2020  

f.to IL COORDINATORE 

dott.ssa Elisabetta Citro   

 

E’ copia conforme all’originale  

f.to IL COORDINATORE 

dott.ssa Elisabetta Citro 

 

Colliano 13/02/2020   

 


