
 
 

DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Seduta del 17.04.2020 Punto 2 

DELIBERA N. 26 

del 17.04.2020 

(Consultazione scritta perfezionata il 20.04.2020) 

 

OGGETTO: T.I. 19.2-3.2.1– “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte 

da associazioni”, approvazione graduatoria definitiva e Decisione Individuale Di 

Aiuto 

 

La presente deliberazione è avvenuta mediante Consultazione Scritta, ai sensi dell’art. 16 dello 

Statuto Sociale e a seguito del DDL n. 18 del 17.03.2020, con invio via email di una proposta 

di deliberazione la cui documentazione è conservata agli atti. 

La presente decisione si è perfezionata in data 20/04/2020 ore 18:00 ed è stata verbalizzata in 

data 21.04.2020. 

La delibera è disposta con il voto favorevole di tutti i membri del CdA come di seguito riportati: 

 

AMMINISTRATORI FAVOREVOLI 

• PARISI Nicola, Presidente;  

• SALAMONE Gaspare, Consigliere; 

• MALPEDE Carmine, Consigliere; 

• VALITUTTO Iolanda, Consigliere; 

• NAPOLIELLO Antonio Gerardo, Consigliere; 

 

AMMINISTRATORI CONTRARI O ASTENUTI  

Nessuno  

 

SINDACI  

• PICCIRILLO Stefano, Presidente del Collegio Sindacale, nessuna osservazione.  

• PISAPIA Tommaso, Sindaco Effettivo, nessuna osservazione 



• TARDIO Antonio, Sindaco Effettivo, nessuna osservazione.  

Assume la presidenza il Presidente Nicola Parisi; Assiste il Coordinatore dott.ssa Elisabetta Citro il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Su proposta del Presidente 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO CHE: 

✓ Con Decisione C (2015) 8315 finale 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 il D.R.D. n. 189 del 07/11/2019, 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: 

• che 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 l’Avviso Pubblico Misura 03: Regimi di 

qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) del Reg. (UE) n. 1305/2013 Sottomisura 

3.2: Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori 

nel mercato interno. Tipologia 3.2.1: Sostegno per attività di informazione e promozione, 

svolte da associazioni, fissando il termine per la presentazione delle Domande di Sostegno 

al 30/04/2019 e ss.mm.ii ; 

• che con delibera n. 21 del 23.03.2020 si è preso atto della  “Graduatoria Provvisoria della 

Tipologia Misura 03: Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) del Reg. 

(UE) n. 1305/2013 Sottomisura 3.2: Sostegno per attività di informazione e promozione, 

svolte da associazioni di produttori nel mercato interno. Tipologia 3.2.1: Sostegno per 

attività di informazione e promozione, svolte da associazioni”, predisposta dal Coordinatore 

e dal Responsabile delle domande di aiuto a seguito dell’istruttoria compiuta dagli Istruttori 

preposti;  che terminate le verifiche di propria competenza, hanno ritenuto AMMISSIBILE 

AL FINANZIAMENTO l’unica domanda di sostegno pervenuta e presentata dall’ APROL 

CAMPANIA SOC. COOPERATIVA AGRICOLA A.R.L. per l’importo di SPESA 

AMMISSIBILE PARI a € 42.700,00 E CONTRIBUTI RICHIESTI PARI A € 24.500,00;  

VISTO: 

•  l’elenco trasmesso con nota n. 133/2020 del 23/03/2020 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 e di richiesta Verifica 

Antimafia ; 

• la nota n. 2020.0180428 del 02/04/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di 

Salerno ha comunicato l’ AVVIO della verifica prevista dalla normativa Antimafia;  

• la nota n. 2020.0186293 del 08/04/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di 

Salerno ha comunicato l’Esito Positivo della Revisione Misura 3.2.1; 

• la nota n. 163/2020 del 08/04/2020 con la quale il Coordinatore ha proposto e chiesto la 

verifica della capienza finanziaria alla UOD 50 07 14 di Salerno; 

• la nota n. 2020. 0187760 del 09/04/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di 

Salerno ha confermato la capienza finanziaria per l’importo richiesto dal Coordinatore; 

CONSIDERATO  

che la dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 70.000,00; 

RITENUTO  

necessario procedere all’approvazione della graduatoria per la tipologia di intervento 3.2.1 della 

Misura 19, Sottomisura 19.2 della SSL del GAL I Sentieri del Buon Vivere PSR Campania 

2014-2020 secondo gli schemi Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

CONSIDERATO  

che il soggetto inserito in graduatoria nell’Allegato I, può, 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 il soggetto inserito in graduatoria abbia 

presentato richiesta di riesame, il presente provvedimento sarà considerato definitivo; 

RITENUTO OPPORTUNO: 

▪ di approvare la graduatoria che individua le domande di sostegno ammissibili, non 

ammissibili a valutazione, ai sensi del Bando della Tipologia di Intervento 3.2.1, Misura 

19, Sottomisura 19.2 della SSL del GAL I Sentieri del Buon Vivere del PSR Campania 

2014-2020, secondo gli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

▪ di 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; 

▪ di inviare la presente delibera e gli Allegati 1, 2  alla regione Campania per gli 

adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’indirizzo 

www.agricoltura.regione.campania.it; 

▪ di pubblicare la presente delibera e gli Allegati 1 e 2 sul sito del GAL I Sentieri del 

Buon Vivere del PSR Campania 2014-2020; 

 

All’unanimità  

DELIBERA 

 

• Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato; 



• Di approvare la graduatoria che individua le domande di sostegno ammissibili, non 

ammissibili a valutazione, ai sensi del Bando della Tipologia di Intervento 3.2.1, Misura 

19, Sottomisura 19.2 della SSL del GAL I Sentieri del Buon Vivere del PSR Campania 

2014-2020, secondo gli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; la graduatoria definitiva della T.I. 19.2 - 3.2.1  sarà 

pubblicata sul sito web del GAL ; 

• Di 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; 

• Di inviare la presente delibera e gli Allegati 1, 2 alla regione Campania per gli 

adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’indirizzo 

www.agricoltura.regione.campania.it; 

•  Di autorizzare il Presidente all’emissione della DICA e a tutti i successivi atti.   

 

 

 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE 

 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DELIBERAZIONE  

La presente deliberazione viene così sottoscritta: 

IL PRESIDENTE 

dr. Nicola Parisi  

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 

22/04/2020  

 

E’ divenuta esecutiva in data 20/04/2020  

f.to IL COORDINATORE 

dott.ssa Elisabetta Citro   

 

E’ copia conforme all’originale  

f.to IL COORDINATORE 

dott.ssa Elisabetta Citro 

 

Colliano 22/04/2020  

 


