GAL PARTENIO CONSORZIO

DELIBERA N. 3 DEL 12.02.2021
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, presenti i consiglieri Luca Beatrice –
Presidente-, Palerio Abate e Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello; presente il Presidente
del Collegio sindacale dott. Fausto Addesa; presenti il Coordinatore Maurizio Reveruzzi e il RAF Nunzio Aquino
(quest’ultimo chiamato a svolgere le funzioni di segretario della seduta):
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;
- il D.R.D. n. 97 del 13/04/2018, con il quale sono state approvate le “Disposizioni attuative Generali delle Misure non
connesse alla superficie e/o agli animali” – Versione 3.0, che hanno aggiornato la precedente versione;
CONSIDERATO che:
-la procedura per la pubblicazione del Bandi 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”;
-con Delibera n. 3 del 12/09/2018, il Consiglio di Amministrazione del GAL Partenio ha approvato il Manuale di
Gestione delle Domande di Sostegno;
-con Delibera n. 3 del 23/04/2019, il Consiglio di Amministrazione del GAL Partenio ha approvato il Bando della T.I.
16.1.1 fissando il termine per la presentazione delle Domande di Sostegno al 25/06/2020 alle ore 15,00;
VISTI:
-i verbali di ammissibilità trasmesso dagli istruttori al coordinatore con nota del 17/07/2020 e l’elenco delle Domande di
Sostegno ammissibili;
-l’elenco delle domande di sostegno ammissibili, trasmesso con nota n. 452/2020 del 03/09/2020 dal Presidente del
GAL alla UOD 50 07 06 Regione Campania di Napoli, affidati alla competente Commissione per la necessaria
revisione;
-i verbali della Commissione di revisione del 16/10/2020 e del 22/12/2020;
CONSIDERATO che:
-la disponibilità finanziaria del bando è pari ad euro 600.000,00;
RITENUTO
-necessario procedere all’approvazione della graduatoria definitiva per la tipologia di intervento 16.1.1-Az. 2 della
Misura 19, Sottomisura 19.2 della SSL del GAL Partenio PSR Campania 2014-2020 secondo gli All. 1 e 2, che
costituiscono parte integrante della presente delibera, fatti salvi gli esiti delle verifiche ai sensi della normativa
antimafia;
all’unanimità DELIBERA
-di approvare la graduatoria definitiva della tipologia d’intervento 16.1.1-Az. 2 della Misura 19, Sottomisura 19.2 della
SSL del GAL Partenio PSR Campania 2014-2020 secondo gli schemi allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente delibera, che individua le domande di sostegno ammissibili e finanziabili, le domande di
sostegno non ammissibili a finanziamento;
-di dare atto che il numero delle domande ammissibili è pari a 5 per un contributo richiesto di € 932.785,28, salvo
eventuali rideterminazioni delle spese tecniche, di cui immediatamente finanziabili le domande collocate nelle prime 3
posizioni in graduatoria;
- di consentire lo scorrimento della graduatoria fino a finanziare tutte le domande in essa presenti non appena la variante
di cui alla delibera di C.d’A. n. 2 del 12.02.2021 sarà approvata dagli uffici competenti della Regione Campania;
-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 Partenio;
-di mandare al presidente per gli adempimenti conseguenziali.

