
 

 

DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Seduta del 10.11.2020 Punto 2 

DELIBERA N. 56 

del 10.11.2020 

(Consultazione scritta perfezionata il 13.11.2020) 

 

OGGETTO:  Tipologia di intervento 19.2 6.2.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per 

attività extra agricole nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE 1305/2013 paragrafo 1 

lettera a) punto ii)) - Approvazione Graduatoria Definitiva a seguito delle revisione 

della Regione Campania; determinazione. 

 

        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 13/11/2020 ore 16:30 ed è stata verbalizzata in data 

16.11.2020. 

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; 

• TORTORIELLO MARIA , Consigliere; 

• NAPOLIELLO Antonio Gerardo, Consigliere; 

• MALPEDE Carmine, 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 

 

VISTO il bando della MISURA 19 – Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 6.2.1 – Aiuto all’avviamento 

d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE 1305/2013 paragrafo 1 lettera a) 

punto ii)). (Caricamento domande di Sostegno dal 01/03/2019 al 07/08/2019);  

VISTO il Manuale delle Procedure per la gestione delle domande di sostegno “Misure non Connesse alla 

Superficie e/o agli animali” del GAL I Sentieri del Buon Vivere scrl approvato dal Consiglio di 

Amministrazione del 23/07/2018;  

VISTO l’Elenco delle domande di sostegno pervenute alla scadenza;  

VISTA la nostra comunicazione prot.165/2020 del 09/04/2020, 187 del 23/04/2020 e 393 del 03/08/2020 

relativa alle domande ricevibili;  

VISTA la nostra nota 396 del 04/08/2020 con la quale si chiedeva Specifico Parere all’assistenza Tecnica in 

merito ad una specifica casistica di “doppio finanziamento”: 

VISTA la nota di riscontro della Regione Campania prot. 2020 0439716 del 23/09 alla nostra nota 396 del 

04/08/2020;  

VISTA l’istruttoria dei tecnici incaricati;   

VISTO il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 18/07/2020 di presa d’atto della Graduatoria 

Provvisoria Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 6.2.1 – Aiuto all’avviamento d’impresa per attività 

extra agricole nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE 1305/2013 paragrafo 1 lettera a) punto ii));  

VISTE le comunicazioni di non ammissibilità consegnate e notificate a mezzo PEC il 20/07/2020 ai 

beneficiari;  

VISTE le richieste di riesame pervenute;  

VISTO i Verbali delle Commissione di Riesame;   

VISTA 

la nostra nota di trasmissione alla UOD 50 07 14 prot. 460/2020 del 24/09/2020 avente ad oggetto: GAL I 

Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sottomisura 19.2. Tipologia di 

intervento 6.2.1 – Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali (art. 19 del 

Reg. UE 1305/2013 paragrafo 1 lettera a) punto ii)).  GRADUATORIA PROVVISORIA E VERIFICA 

ANTIMAFIA PER LE ATTIVITA’ DI REVISIONE; 

e la nota prot 470/2020 DEL 05/10/2020 avente ad oggetto GAL I Sentieri del Buon Vivere s.c.r.l. PSR 

Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 6.2.1 – Aiuto all’avviamento 

d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE 1305/2013 paragrafo 1 lettera a) 

punto ii)). RETTIFICA GRADUATORIA PROVVISORIA PER VERIFICA ANTIMAFIA E  ATTIVITA’ 

DI REVISIONE;  

VISTA la nota della UOD 50 07 14 prot. 2020 0503154 del 26/10/2020 e prot. 0515284 del 02/11/2020 

avente ad oggetto gli esiti della revisione della Misura 6 tipologia di intervento 6.2.1; 

VISTA la nota n. 487/2020 del 03/11/2020 con la quale il Coordinatore ha proposto e chiesto la verifica 

della capienza finanziaria alla UOD 50 07 14 di Salerno per la Tipologia di intervento 6.2.1 – Aiuto 

all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE 1305/2013 

paragrafo 1 lettera a) punto ii)); 

VISTA la nota n. 2020.0530670 del 10/11/2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di Salerno ha 

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



VISTA la nota n. 2020.0530702 del 10.11.2020 con la quale il Dirigente della UOD 50 07 14 di Salerno ha 

comunicato che è stata avviata la verifica prevista dalla normativa antimafia e i relativi protocolli;  

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 1.200.000,00; 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della graduatoria per la tipologia di intervento 6.2.1 

della Misura 19, Sottomisura 19.2 della SSL del GAL I Sentieri del Buon Vivere PSR Campania 2014-2020 

secondo gli schemi Allegati 1 (Elenco delle Domande di sostegno ammissibili a finanziamento), 2 (Elenco 

delle Domande di sostegno ammissibili e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria)  e 3 

(Elenco delle Domande di sostegno NON ammissibili a finanziamento), che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

CONSIDERATO che il soggetto inserito in graduatoria nell’Allegato 1 (Elenco delle Domande di sostegno 

ammissibili a finanziamento), 2 (Elenco delle Domande di sostegno ammissibili e non finanziabili per 

esaurimento della dotazione finanziaria), può entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente 

provvedimento, presentare richieste di riesame al GAL I Sentieri del Buon Vivere, esclusivamente per 

punteggio attribuito; 

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; 

All’unanimità 

DELIBERA 

- di approvare la graduatoria che individua le domande di sostegno ammissibili a finanziamento, ammissibili 

e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria e non ammissibili a finanziamento; ai sensi del 

Bando della Tipologia di Intervento 6.2.1 , Misura 19, Sottomisura 19.2 della SSL del GAL I Sentieri del 

Buon Vivere del PSR Campania 2014-2020, secondo gli Allegati 1 (Elenco delle Domande di sostegno 

ammissibili a finanziamento), 2 (Elenco delle Domande di sostegno ammissibili e non finanziabili per 

esaurimento della dotazione finanziaria)  e 3 (Elenco delle Domande di sostegno NON ammissibili a 

finanziamento)  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 nell’Allegato 1 e 2 abbia presentato richiesta di riesame, è a tutti gli effetti definitiva; 

- 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; 

- di pubblicare la presente delibera e gli Allegati 1, 2 e 3 sul sito del GAL I Sentieri del Buon Vivere del 

PSR Campania 2014-2020;  

- di autorizzare il Presidente, il Coordinatore e il Responsabile delle domande di sostegno a tutti gli atti 

successivi e conseguenziali.   

 

 

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 

16/11/2020  

 

E’ divenuta esecutiva in data 13/11/2020  

f.to IL COORDINATORE 

dott.ssa Elisabetta Citro   

 

E’ copia conforme all’originale  

f.to IL COORDINATORE 

dott.ssa Elisabetta Citro 

 

Colliano 16/11/2020   

 


