
 

 

DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Seduta del 29.04.2022 Punto 3 

DELIBERA N. 16 

 

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 641 

scorrimento GRADUATORIA definitiva a seguito di rimodulazioni rinvenienze SSL, 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 

 

 

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 del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 27/12/2018 del GAL I Sentieri del Buon Vivere 

scrl è stato approvato l’Avviso pubblico Misura 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19 del 

Reg. (UE) 1305/2013) Sottomisura 6.4: Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 

extra- agricole; Tipologia di intervento 6.4.1: Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese 

agricole; 

RICHIAMATA: 

- la nostra Delibera n.77 del 31.12.2020 OGGETTO: Tipologia di intervento 19.2 6.4.1 “Creazione e sviluppo 

della diversificazione delle imprese agricole” approvazione della graduatoria definitiva a seguito dei riesami, 

determinazione e relativi Allegati 1, 2 e 3, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

- la nostra delibera n. 10 del 17.02.2021 OGGETTO: Tipologia di intervento 19.2 6.4.1 “Creazione e sviluppo 

della diversificazione delle imprese agricole” approvazione dello Scorrimento della Graduatoria Definitiva 

Aggiornata a seguito della rimodulazione delle Rinvenienze della Strategia di Sviluppo Locale; 

RITENUTO 

Che a seguito di tale ultimo scorrimento, e con le economie sorte dalle rimodulazioni delle DICA dei comuni 

beneficiari della MISURA 19 – Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 7.5.1, si dispone di rinvenienze utili per 

uno scorrimento della Graduatoria definitiva; 

RITENUTO OPPORTUNO  

Attivare l’iter procedimentale di richiesta utilizzo rinvenienze di € 22.961,46 (euro 

ventiduemilanovecentosessantuno//46) per approvare lo scorrimento della graduatoria T.I.19.2 – 6.4.1 autorizzando 

il Presidente, il Coordinatore e il Responsabile delle Domande di aiuto a porre in essere tutti gli adempimenti 

necessari successivi e conseguenziali; 

Disporre che si proceda con lo scorrimento della graduatoria e con gli atti successivi e conseguenziali, senza la 

necessità di un nuovo deliberato da parte del Consiglio di Amministrazione, alla luce di uno snellimento delle 

procedure; 

 

Dopo ampia ed articolata discussione 

Il CdA all’unanimità  

DELIBERA 

 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di autorizzare il Presidente, il Coordinatore ed il Responsabile delle Domande di Aiuto a porre in essere tutti gli atti 

successivi e conseguenziali al presente deliberato, procedendo alla richiesta di utilizzo rinvenienze per € 22.961,46 

(euro ventiduemilanovecentosessantuno//46) necessarie allo scorrimento della graduatoria Sottomisura 19.2. 

Tipologia di Intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale” misura 641; 

3. Di approvare lo scorrimento della graduatoria Sottomisura 19.2. Tipologia di Intervento 19.2.1 “Strategie di Sviluppo 

Locale” misura 641 secondo gli schemi allegati alla presente. 

 



 

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  

 

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 04/05/2022 

 

 

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    


