
 

 

DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Seduta del 29.04.2022 Punto 2 

DELIBERA N. 15 

 

OGGETTO:PSR Campania 2014/2020, MISURA19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo – LEADER, 

Sottomisura 19.2. Tipologia di Intervento 19.2.1 “ Strategie di Sviluppo Locale” Misura 621 

scorrimento GRADUATORIA definitiva a seguito di rinunce e proroga DICA, determinazioni. 

 

 

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 Vecchia Salvatore x  

7 Rosolia Iolanda 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 Elisabetta Citro, il 

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

Cappelli, Responsabile Amministrativo Finanziario. 

 

 



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); 

VISTE le Disposizioni Attuative del PSR Campania 2014-2020- Misura 19 Sviluppo Locale 

di Tipo Partecipativo - LEADER e successive circolari e disposizioni;   

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;  

RICHIAMATA 

- la nostra delibera n. 67 del 21.12.2020 avente ad 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 

Aggiornata a seguito delle richieste di riesame pervenute” e relativi Allegati 1, 2 e 3, che 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

-la nostra delibera n.9 del 17.02.2021 avente ad 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 Scorrimento Graduatoria 

Definitiva Aggiornata a seguito della rimodulazione delle Rinvenienze della Strategia di 

Sviluppo Locale e relativi Allegati 1, 2 e 3, che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

-la nostra delibera n. 14 del 29.03.2021 con 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 Scorrimento Graduatoria 

Definitiva Aggiornata a seguito della rinuncia di n.3 beneficiari; Determinazioni; 

-la nostra delibera n.34 del 14 maggio 2021 con 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 Scorrimento 

Graduatoria Definitiva Aggiornata a seguito della rinuncia di n.1 beneficiario; 

Determinazioni; 

-la nostra delibera n.41 del 02 agosto 2021 con OGGETTO: PSR Campania 2014/2020. 

MISURA 19 – Sviluppo Locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2, TI 

621 stato dell’arte, provvedimenti; 

- la nostra delibera n. 4 del 21.03.2022 con OGGETTO: PSR Campania 2014/2020. MISURA 

19 – Sviluppo Locale di tipo Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di 

intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” Misura 621 scorrimento 

GRADUATORIA definitiva a seguito di rinunce, determinazioni. 

 

CONSIDERATO CHE 

• con tale ultimo atto è stato deliberato di rinviare l’argomento al prossimo CDA utile;  

• a seguito dell’istruttoria da parte dell’ufficio tecnico del GAL un beneficiario, giusta 

delibera richiamata n. 41/2021, non conserva il punteggio ottenuto a causa di un nuovo 



assetto societario con modifica dell’Amministratore. Tale modifica comporta una 

diminuzione del punteggio da 58 a 53; 

• le rinunce da parte dei beneficiari utilmente collocati in graduatoria risultano essere tre, 

come riportato negli atti deliberativi sopra richiamati; 

 

PRESO ATTO 

del Decreto Dirigenziale Giunta Regionale Campania n.332 del 22/10/2021, OGGETTO: PSR 

2014/2020- Misura 19. Differimento Termini; 

del Decreto Dirigenziale Giunta Regionale Campania n.203 del 15/04/2022, OGGETTO: PSR 

2014/2020- Misura 19. Sostegno allo Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo. LEADER 

Modifiche e Differimento Termini del DRD n.144 del 11/03/2022; 

 

CONSIDERATO  

Che a seguito del DRD n.144 del 11/03/2022 diventa opportuno disporre anche una proroga 

dei termini temporali per la conclusione delle operazioni finanziate nell’ambito della T.I. 

6.2.1 (termine previsto al 30.06.2022), al 30.06.2023; 

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 pubblicazione sul sito 

del GAL I Sentieri del Buon Vivere; 

 

DATO ATTO 

Che avverso il presente provvedimento si potranno adire le competenti sedi giudiziarie. 

  

Dopo ampia ed articolata discussione 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

− Di approvare lo scorrimento della Graduatoria Definitiva Aggiornata a seguito delle rinunce e 

modifiche punteggio, della Strategia di Sviluppo Locale 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, che individua: Elenco delle Domande di sostegno ammissibili a finanziamento 

aggiornato; Elenco delle Domande di sostegno ammissibili e non finanziabili per esaurimento 

della dotazione finanziaria aggiornato; Elenco delle Domande di sostegno 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, 2 e 3 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, 2 e 3 alla Regione Campania per gli 

adempimenti di competenza; 

− Di pubblicare la presente delibera e gli Allegati 1, 2 e 3 sul sito del GAL I Sentieri del Buon 

Vivere;  



− Di autorizzare il Presidente e il coordinatore, a seguito di tutti gli adempimenti necessari, 

all’emissione delle DICA per i Beneficiari utilmente collocati in graduatoria;  

− Di disporre la proroga al 30.06.2023 dei termini temporali per la conclusione delle operazioni 

stabiliti in tutte le Decisioni Individuali di Concessione (DICA) per la Misura 19 – Sottomisura 

19.2 T.I 6.2.1; 

− 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 pubblicazione sul 

sito del GAL I Sentieri del Buon Vivere; 

− Di comunicare tale decisione agli uffici regionali competenti; 

− 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 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 

06/05/2022  

 

E’ divenuta esecutiva in data 29.04.2022  

f.to IL COORDINATORE 

dott.ssa Elisabetta Citro  

 

E’ copia conforme all’originale  

f.to IL COORDINATORE 

dott.ssa Elisabetta Citro 

 

Colliano 06/05/2022 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa    


