
 

 

DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Seduta del 26.07.2022 Punto 4 

DELIBERA N. 37 

del 26.07.2022 

(Consultazione scritta perfezionata il 29.07.2022) 

 

OGGETTO: PSR Campania 2014/2020. MISURA 19 – Sviluppo Locale di Tipo 

Partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2, Tipologia di Intervento 16.9.1 Azione B 

“Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, 

cooperazione con soggetti pubblici/ privati”. Scorrimento graduatoria definitiva, 

determinazioni. 

 

        La  presente deliberazione è avvenuta mediante Consultazione Scritta, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto 

Sociale, con invio via email di una proposta di deliberazione la cui documentazione è conservata agli atti. 

La presente decisione si è perfezionata in data 29.07.2022 alle ore 12:00 ed è stata verbalizzata in data 

29/07/2022. 

La delibera è disposta con il voto favorevole di tutti i membri del CdA come di seguito riportati: 

 

AMMINISTRATORI FAVOREVOLI 

• PARISI Nicola, Presidente;  

• TORTORIELLO Maria, Consigliere; 

• SALAMONE Gaspare, Consigliere; 

• ROSOLIA Iolanda, 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 

 

PREMESSO che  

 

• con DRD n. 378 del 19.11.2021 sono state assegnate risorse finanziarie residuali a 9 GAL (da 

intendersi quale premialità), incluso il GAL I Sentieri del Buon Vivere, e che con Decreto n. 144 del 

11/03/2022, la Giunta Regionale Campania, a firma del Direttore dr.ssa Maria Passari ha approvato 

una dotazione finanziaria aggiuntiva a favore dei GAL per il periodo di transizione; 

• con DRD n. 203 del 15/04/2022 avente ad OGGETTO: Programma Di Sviluppo Rurale Campania 

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

differimento termini del DRD n. 144 del 11.03.2022, la Giunta Regionale Campania ha apportato 

modifiche a quanto precedentemente deliberato; 

• con DRD n. 234 del 24/05/2022 avente ad OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale Campania 

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

differimento termini del DRD n. 203 del 15/04/2022, sono state apportate modifiche a quanto 

precedentemente deciso, fissando quale termine ultimo per la presentazione della documentazione 

relativa all’Atto Integrativo della Strategia di Sviluppo Locale di cui all’allegato “D” del DRD 

n.144/22 e ss.mm. il giorno 08.06.2022;  

 

VISTA  

 

• la nostra delibera n. 20 del 29.04.2022 con OGGETTO: Giunta Regionale della Campania Decreto 

Dirigenziale n.203 del 15/04/2022 : PSR 2014-2020 Campania. Misura 19. Sostegno allo Sviluppo 

Locale di Tipo Partecipativo LEADER. Differimento termini del DRD n.144 del 11.03.2022; 

Determinazioni; quivi integralmente richiamata per quant’altro espresso e disposto; 

• la nostra delibera n. 22 del 30.05.2022 con OGGETTO: Rimodulazione Atto Integrativo 

Regolamento (UE) 2020/2220 a seguito del DRD n. 234 del 24.05.2022, Determinazioni, con la 

quale è stato approvato l’atto integrativo alla SSL in base alle nuove disposizioni, con formale 

richiesta, agli uffici regionali, per lo scorrimento della graduatoria delle istanze a valere sulla TI 

16.9.1 già istruita, revisionata e immediatamente finanziabile a disposizione del GAL, autorizzando, 

altresì, il Presidente ed il Coordinatore alla trasmissione dell’atto integrativo agli uffici regionali 

entro il termine 08.06.2022 a tutti gli atti successivi e conseguenziali.  

 

PRESO ATTO  

 

• della nota Regione Campania PG /2022/0356232 dell’11.07.2022, allocata al protocollo del GAL al 

n. 485 dell’11.07.2022 con OGGETTO: PSR 2014.2022. M19 TI 19.2.1 Atto Integrativo SSL. Esiti 

e Disposizioni, con la quale Il comitato di verifica ha dichiarato l’ammissibilità dell’istanza 

presentata dal GAL; e specificando che lo scorrimento delle graduatorie delle domande ammesse a 

finanziamento ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria dei bandi delle 

tipologie d’intervento dei beneficiari pubblici dovrà essere comunicato agli uffici regionali 

indicando le domande finanziate con il relativo contributo; 



• della nota Regione Campania PG/2022/0385157 del 26/07/2022 allocata al protocollo del GAL al 

n.509/2022 con OGGETTO: Nota prot.n.182 del 25.07.2022 in risposta alla richiesta chiarimenti 

prot.182 del 25.07.2022 GAL I Sentieri del Buon Vivere. 

 

CONSIDERATO CHE  

 

• con Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL I Sentieri del Buon Vivere scarl del 

23/07/2018 è stato approvato il manuale delle procedure delle domande di sostegno; 

• con Verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL I Sentieri del Buon Vivere scarl n. 2 del 

21/03/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico della Tipologia 16.9.1 - Agricoltura sociale, 

educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati; 

 

RITENUTO OPPORTUNO 

 

• Approvare lo scorrimento della graduatoria Misura 19.2 – Tipologia di Intervento 16.9.1 AZIONE B 

- Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con 

soggetti pubblici/ privati per un importo di € 71.356,26, secondo l’allegato A, parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

• Autorizzare il Presidente, il Coordinatore, il Responsabile delle domande di sostegno a tutti gli atti 

successivi e conseguenti al presente deliberato. 

 

All’unanimità 

DELIBERA 

 

1. Di approvare lo scorrimento della graduatoria Misura 19.2 – Tipologia di Intervento 16.9.1 AZIONE B - 

Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende agricole, cooperazione con soggetti 

pubblici/ privati per un importo di € 71.356,26, secondo l’allegato A, parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

2. Di autorizzare il Presidente, il Coordinatore ed il Responsabile delle domande di sostegno a tutti gli atti 

successivi e conseguenti al presente deliberato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

01/08/2022 

 

E’ divenuta esecutiva in data 29/07/2022 

f.to IL COORDINATORE 

dott.ssa Elisabetta Citro   

 

E’ copia conforme all’originale  

f.to IL COORDINATORE 

dott.ssa Elisabetta Citro 

 

Colliano,01/08/2022  

 


