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DELIBERA DI CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

PER CONSULTAZIONE SCRITTA 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, con procedura della 

consultazione scritta prevista dall’art. 29 dello Statuto, 

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. 2 del 12/02/2020 il CdA del Gal Partenio ha approvato in via definitiva il bando 

della T.I. 16.5.1 fissando al 17/02/2020, alle ore 10:00, l’apertura del bando e la data di apertura per 

la raccolta delle Domande di Sostegno, ed il termine ultimo per la presentazione delle stesse al 

23/03/2020 alle ore 15:00; 

VISTI  

-i verbali di ammissibilità e l’elenco delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili 

trasmessi dall’istruttore Fabio Iuliano al coordinatore di cui alla nota del 07.10.2020; 

-il verbale di revisione con esito negativo della Uod di Avellino del 13/01/2021 prot. 2021.0016085 

della domanda di sostegno presentata dal Comune di Torrioni – Barcode domanda 04250063775; 

-il verbale di reistruttoria dell’11/05/2021del tecnico incaricato Attilio Parrella relativo alla domanda 

di sostegno del Comune di Torrioni; 

-il verbale di approvazione parziale del 29/07/2021 della Uod di Avellino della DdS  del Comune di 

Torrioni Barcode domanda 04250063775. 

CONSIDERATO che 

-la disponibilità finanziaria del bando è pari ad € 100.000,00; 

RITENUTO 

-necessario procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria per la Tipologia d’Intervento 

16.5.1  della Misura 19, Sottomisura 19.2 della SSL del GAL Partenio PSR Campania 2014-2020 

secondo lo schema Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera, fatta salva la 

successiva esclusione per quei beneficiari attualmente oggetto di controlli amministrativi qualora gli 

stessi dovessero dare esito negativo e l’eventuale rideterminazione delle spese tecniche ammesse a 

contributo; 

DELIBERA n. 1 del 03.08.2021 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, 

1. di approvare la graduatoria definitiva che individua la domanda di sostegno ammissibile, ai sensi 

della tipologia di intervento 16.5.1 - Mis.19.2.1 della SSL del GAL Partenio del PSR Campania 

2014-2020, secondo l’Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. dare atto che il numero delle domande ammissibili è pari a 1 per un contributo ammesso di € 

39.129,79, salvo eventuali rideterminazioni delle spese tecniche; 

3. dare atto che è fatta salva la facoltà di successiva esclusione per il beneficiario attualmente oggetto 

di controlli amministrativi qualora gli stessi dovessero dare esito negativo; 
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4. di inviare la presente delibera e l’Allegato 1 alla Regione Campania per gli adempimenti di 

competenza e per la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it; 

5. di pubblicare la presente delibera e l’Allegato 1 sul sito del GAL Partenio. 

6. di dare mandato al Presidente per ogni atto conseguenziale, fino alla conclusione del programma 

d’investimento. 

VISTO 

- che la procedura di consultazione scritta, iniziata il 03.08.2021, si è conclusa il 06.08.2021 

alle ore 24; 

- che hanno espresso voto favorevole, oltre al sottoscritto, i consiglieri Virgilio Donnarumma, 

Palerio Abate e Maria Tortoriello e che non si è espresso il consigliere Oreste La Stella. 

DÀ ATTO 

che la delibera è approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio ed ha efficacia esecutiva sin 

da oggi. 

 

Santa Paolina, 06.08.2021 
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