DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 21.12.2021

Punto 2

DELIBERA N. 55

OGGETTO:PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER.
Sottomisura 19.2, stato dell’arte delle iniziative, provvedimenti.
All’appello risultano presenti:
N.

COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

1

Parisi Nicola

x

2

Salamone Gaspare

x

3

Malpede Carmine

4

Napoliello Antonio Gerardo

5

Tortoriello Maria

x

6

Vecchia Salvatore

x

7

Rosolia Iolanda

x

N.

COGNOME E NOME

PRESENTE

1

Stefano Piccirillo

2

Tommaso Pisapia

3

Antonio Tardio

x
x

Risultano, inoltre, presenti:
ASSENTE
x
x
x

Assume la presidenza il Presidente Nicola Parisi; Assiste il Coordinatore dott.ssa Elisabetta Citro il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Su proposta del Presidente:

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;
•
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;
VISTO
Misura 19 – Sottomisura 19.2
La nostra delibera n.78 del 31.12.2020 avente ad OGGETTO: DECRETO N. 297 DEL 03.12.2020
DIFFERIMENTO DEI TERMINI AL 1 MARZO 2021 PER IL RILASCIO DEI
PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE AI BENEFICIARI DELLE MISURE DEL PSR DEI
GRUPPI DI AZIONE LOCALE, E PREMIALITÀ A QUEI GAL CHE PRODURRANNO TUTTE
LE GRADUATORIE DEFINITIVE ENTRO E NON OLTRE IL 31.12.2020.
DETERMINAZIONE;
Con la delibera n. 78/2020 è stato deciso , tra l’altro, , visto il persistere dell’emergenza da Covid
19 e le difficoltà per i beneficiari delle misure del PSR del GAL di rispettare i termini perentori per
la presentazione della documentazione prevista dai bandi e dalle disposizioni generali, ritardi
dovuti spesso alle misure di contenimento che hanno impedito lo svolgersi delle normali attività, di
disporre l’accoglimento ordinatorio di documentazione presentata eventualmente in ritardo
disponendone comunicazione agli uffici del GAL.
PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale Giunta Regionale Campania n.332 del 22/10/2021,
OGGETTO: PSR 2014/2020- Misura 19.Differimento Termini.
RITENUTO
• Di dover specificare un termine perentorio, per tutte le iniziative della sottomisura 19.2 del
GAL I Sentieri del Buon Vivere, per l’accoglimento della documentazione prevista come da
DICA e da Disposizioni generali;
• Che il termine massimo di 18 mesi possa essere ritenuto congruo in questa fase;
CONSIDERATO
- che l’emergenza epidemiologica da COVID -19 ancora comporta su tutto il territorio
nazionale forti limitazioni alle attività, con conseguenti difficoltà oggettive nella fase
realizzativa degli interventi;
- che pertanto tale decisione potrebbe essere oggetto anche di successiva e nuova
valutazione per l’andamento della pandemia e per i casi che dovessero presentarsi;

VISTO
Misura 19 – Sottomisura 19.2 Misura 4 Sottomisura 4.4 tipologia 4.4.2;
CONSIDERATO che al protocollo del GAL sono state acquisite le richieste di proroga per il
completamento delle operazioni da DICA con allegate relazioni e cronoprogramma, da parte di
molte aziende beneficiarie della misura in oggetto;
CONSIDERATO che le DICA sono state emesse in data 08.01.2020 con completamento
operazioni entro il termine di 365 giorni dalla sottoscrizione della DICA stessa;
PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale Giunta Regionale Campania n.332 del 22/10/2021,
OGGETTO: PSR 2014/2020- Misura 19.Differimento Termini.
RITENUTO
•
Che l’emergenza epidemiologica da COVID -19 ha comportato su tutto il territorio
nazionale, in particolare sul territorio regionale, forti limitazioni alle attività, con conseguenti
difficoltà oggettive nella fase realizzativa degli interventi cofinanziati, non consentendo a molti
beneficiari del PSR 2014-2020 il rispetto dei termini per la conclusione delle operazioni stabiliti
dalle DICA;
•
Che le motivazioni addotte nelle richieste di proroga sopra richiamate siano meritevoli di
accoglimento e comuni anche agli altri beneficiari di misura, che hanno manifestato l’impossibilità
di concludere le operazioni nei tempi previsti dalle DICA;
•
Che pertanto diventa necessario disporre una proroga dei termini temporali per la conclusione
delle operazioni, che si valuta possa essere al 31.12.2022;
•
Che è utile, nell’ottica di una semplificazione amministrativa e procedurale, stabilire che il
differimento suddetto è autorizzato d’ufficio e non necessita, pertanto, di alcuna richiesta
preventiva da parte degli altri soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte degli uffici del GAL in
caso di richiesta già avanzata dal beneficiario;
•
Che è necessario notificare la presente decisione ai beneficiari a mezzo PEC.
VISTO
Misura 19 – Sottomisura 19.2 Tipologia 7.5.1;
La nostra delibera n.21 del 30.04.2021 avente ad OGGETTO: PSR Campania 2014/2020.
MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2, richiesta
proroghe, provvedimenti;
Con la delibera n. 21/2021 è stata, tra l’altro, concessa la proroga per la misura 7.5.1. al 31
dicembre 2021;
CONSIDERATO che alcuni beneficiari hanno già comunicato, per le vie brevi, l’impossibilità di
portare a termine le operazioni entro i termini previsti nelle DICA, causa delle limitazioni
conseguenti all’emergenza epidemiologica;
PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale Giunta Regionale Campania n.332 del 22/10/2021,
OGGETTO: PSR 2014/2020- Misura 19.Differimento Termini;
RITENUTO
•

Che l’emergenza epidemiologica da COVID -19 ha comportato su tutto il territorio
nazionale, in particolare sul territorio regionale, forti limitazioni alle attività, con
conseguenti difficoltà oggettive nella fase realizzativa degli interventi cofinanziati, non

consentendo a molti beneficiari del PSR 2014-2020 il rispetto dei termini per la conclusione
delle operazioni stabiliti dalle DICA;
• Che pertanto diventa necessario disporre una proroga dei termini temporali per la
conclusione delle operazioni, che si valuta possa essere al 31.12.2022;
• Che è utile, nell’ottica di una semplificazione amministrativa e procedurale, stabilire che il
differimento suddetto è autorizzato d’ufficio e non necessita, pertanto, di alcuna richiesta
preventiva da parte degli altri soggetti beneficiari, né di istruttoria da parte degli uffici del
GAL in caso di richiesta già avanzata dal beneficiario;
•

Che è necessario notificare la presente decisione ai beneficiari a mezzo PEC;

Dopo ampia e articolata discussione
Ad unanimità
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Misura 19 – Sottomisura 19.2:
Di stabilire che il differimento del termine ultimo, per tutte le iniziative della sottomisura 19.2
del GAL I Sentieri del Bon Vivere, per la presentazione della documentazione richiesta
coma da DICA e disposizioni generali è di massimo diciotto mesi per tutti i beneficiari di
misura;
Di procedere, eventualmente e successivamente ad una nuova valutazione, causa andamento
della pandemia, per i casi che dovessero presentarsi;
Di autorizzare il Presidente, il Coordinatore e il Responsabile delle domande di sostegno a
tutti gli atti successivi e consequenziali.
Misura 19 – Sottomisura 19.2 Misura 4 Sottomisura 4.4 tipologia 4.4.2:
Di disporre la proroga al 31.12.2022 dei termini temporali, per la conclusione delle operazioni,
stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA) per la Misura 19 – Sottomisura
19.2 T.I 4.4.2;
Di stabilire che il differimento suddetto è autorizzato per tutti i beneficiari di misura e non
necessita, pertanto, di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di
istruttoria da parte degli uffici del GAL in caso di richiesta già avanzata dal beneficiario;
Di procedere con la notifica della presente decisione ai beneficiari a mezzo indirizzo di posta
certificata;
Di autorizzare il Presidente, il Coordinatore e il Responsabile delle domande di sostegno a
tutti gli atti successivi e consequenziali.
Misura 19 – Sottomisura 19.2 Tipologia 7.5.1:
Di disporre la proroga al 31.12.2022 dei termini temporali, per la conclusione delle operazioni,
stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA) per la Misura 19 – Sottomisura
19.2 T.I.7.5.1;

Di stabilire che il differimento suddetto è autorizzato per tutti i beneficiari di misura e non
necessita, pertanto, di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari, né di
istruttoria da parte degli uffici del GAL in caso di richiesta già avanzata dal beneficiario;
Di procedere con la notifica della presente decisione ai beneficiari a mezzo indirizzo di posta
certificata;
Di autorizzare il Presidente, il Coordinatore e il Responsabile delle domande di sostegno a
tutti gli atti successivi e consequenziali.

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE

SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE
Il presente verbale viene così sottoscritto:
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
29.12.2021
E’ divenuta esecutiva in data 21.12.2021
f.to IL COORDINATORE
dott.ssa Elisabetta Citro
E’ copia conforme all’originale
f.to IL COORDINATORE
dott.ssa Elisabetta Citro
Colliano 29.12.2021

