
 
 

DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Seduta del 30.04.2021 Punto 2 

DELIBERA N. 20 

 

OGGETTO: Tipologia di intervento 19.2, 16.1.1 – “Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del 

PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura – Azione 2: sostegno ai Progetti Operativi 

di Innovazione (POI)”APPROVAZIONE GRADUATORIA definitiva a seguito di riesami e rettifiche, 

Determinazioni 

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 Rosolia Iolanda x  

6 Tortoriello Maria  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 

 

Assume la presidenza il Presidente Nicola Parisi; Assiste il Coordinatore dott.ssa Giuliana Colucci 

il quale provvede alla redazione del presente verbale; Partecipa alla seduta il dr. Francesco Cappelli 

Responsabile Amministrativo Finanziario. 

 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Su proposta del Presidente: 

VISTO il bando della misura 19 Tipologia di intervento 19.2, 16.1.1 “Sostegno per 

costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura – Azione 2: sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI);  

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 la nostra delibera n. 18 del 12.04.2021 avente ad OGGETTO: Tipologia di intervento 

19.2, 16.1.1 “Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di 

produttività e sostenibilità dell’agricoltura – Azione 2: Sostegno ai Progetti Operativi di 

Innovazione (POI)” Approvazione Graduatoria Definitiva dopo la revisione della Regione 

Campania e relativi Allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale;  

CONSIDERATO che il soggetto inserito in graduatoria nell’Allegato 1 e 2 della delibera n. 18 

del 12.04.2021, poteva, entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, presentare 

richiesta di riesame al GAL I Sentieri del Buon Vivere, per punteggio attribuito e spesa 

ammissibile; 

DATO ATTO che sono pervenute richieste di riesame da parte di alcuni Beneficiari inseriti 

nell’allegato 2;  

PRESO ATTO delle procedure di riesame svolte dagli istruttori del GAL, e che i riesami 

hanno confermato il punteggio e la spesa ammissibile, come da valutazione delle 

commissioni incaricate dell’istruttoria, validate ed integrate dalla competente 

Commissione regionale di revisione; 

PRESO ATTO, altresì, che a seguito di errore di digitazione relativo ad importo di spesa 

ammessa si rende necessario rettificare alcuni importi nella graduatoria definitiva; 

CONSIDERATO che, a seguito di tali rettifiche l’importo occorrente per il finanziamento 

delle domande di cui all’Allegato 1 risulta essere di € 579.531,33  rispetto alla dotazione 

finanziaria di € 570.000,00 e che pertanto l’importo ulteriore di € 9.531,33  potrà essere 

coperto dalla rinvenienza della misura 6.4.1, considerato che dalla riallocazione delle 

risorse, giusta nota della Regione Campania prot. 2021 0077171, la dotazione per la 

misura 6.4.1 è di € 1.090. 958,72 per un importo speso alla data odierna di € 1.029.950,62; 

RITENUTO che si procederà all’emissione della Decisione Individuale di aiuto a favore del 

soggetto inserito in graduatoria al n.6 soltanto dopo l’autorizzazione alla ricollocazione 

delle risorse da parte degli uffici regionali competenti; 

DATO ATTO che avverso il presente provvedimento si potranno adire le competenti sedi 

giudiziarie. 

 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

- Di approvare la Graduatoria Definitiva a seguito dei Riesami e rettifiche che individua: 

Elenco delle Domande di sostegno ammissibili a finanziamento A SEGUITO DEI 

RIESAMI E RETTIFICHE, Elenco delle Domande di sostegno ammissibili e non 

finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria A SEGUITO DEI RIESAMI  E 

RETTIFICHE ai sensi del bando della misura 19 Tipologia di intervento 19.2, 16.1.1 



“Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e 

sostenibilità dell’agricoltura – Azione 2: sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione 

(POI);  secondo gli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 - Di dare atto che la presente graduatoria è a tutti gli effetti definitiva; 

- Di inviare la presente delibera e gli Allegati 1 e 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; 

- Per la domanda ammissibile a finanziamento ma non finanziabile per carenza di risorse per 

l’importo di € 9.531,33, di chiedere alla Regione lo spostamento di una parte delle 

Rinvenienze della propria Strategia di Sviluppo Locale, in particolare dalla misura 6.4.1 e 

di destinarla alla domanda collocata al n. 6 della graduatoria definitiva, considerato che 

dalla riallocazione delle risorse, giusta nota della Regione Campania prot. 2021 0077171, 

la dotazione per la misura 6.4.1 è di € 1.090. 958,72 per un importo speso alla data odierna 

di € 1.029.950,62;   

- Di autorizzare il Presidente, il Coordinatore e il Responsabile delle domande di sostegno a 

tutti gli atti successivi e conseguenziali;   

- Di dare atto che avverso il presente provvedimento si potranno adire le competenti sedi 

giudiziarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 IL PRESIDENTE 

dr. Nicola Parisi  
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

dott.ssa Giuliana Colucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

04/05/2021  

 

E’ divenuta esecutiva in data 30.04.2021  

f.to IL COORDINATORE 

dott.ssa Giuliana Colucci   

 

E’ copia conforme all’originale  

f.to IL COORDINATORE 

dott.ssa Giuliana Colucci 

 

Colliano 04/05/2021  

 

 


