
DELIBERA DEL 08.07.2016 n. 1 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, all’unanimità dei presenti (Luca Beatrice –

Presidente-, Palerio Abate, Pasquale Giuditta e Maria Tortoriello), delibera: 
- di stipulare una convenzione con l’Università degli Studi di Benevento (Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi Quantitativi) al fine di sviluppare l’approccio innovativo della SSL; 
- di confermare nei loro rispettivi incarichi i dott. Maurizio Reveruzzi (coordinatore) e Nunzio Aquino (Responsabile 
Amministrativo-Finanziario); 
- di dare l’incarico di progettista al coordinatore dott. Maurizio Reveruzzi; 
- di dar mandato al Presidente per tutti gli atti consequenziali, ivi compresa l’individuazione degli onorari spettanti, da 
individuarsi in considerazione dei limiti di budget. 
 

DELIBERA N. 1 DEL 26.07.2016 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, all’unanimità dei presenti (Luca Beatrice –Presidente-

, Palerio Abate, Pasquale Giuditta e Maria Tortoriello), delibera: 
-  Di approvare la SSL del GAL Partenio, da candidare in risposta al Bando pubblicato dalla Regione Campania 

sulla Mis. 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” del PSR 2014-2020 (D. 
Dir.le n. 19 del 20.05.2016, dip. 52 D. Gen. 6), composta, in particolare dei seguenti necessari elementi: a) definizione 
del territorio e della popolazione interessati dalla strategia; b) analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del 
territorio, compresa l'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT); c) descrizione 
della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una 
gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati (in termini qualitativi e 
quantitativi); d) descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia; e) piano 
d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete; f) descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della 
strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e delle modalità specifiche di valutazione; g) 
piano di finanziamento per la strategia; in uno con l’individuazione nominativa delle risorse umane chiamate ai ruoli 
apicali (Coordinatore e Responsabile Amministrativo-Finanziario). 

- Di approvare, in particolare ed esplicitamente, la previsione di spesa contenuta nel progetto di SSL. 
- Di dar mandato al Presidente per tutti gli atti consequenziali, in particolare per la presentazione della domanda 

per la selezione alla Regione Campania. 
Allo scopo, il Consiglio: 

dichiara di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura e delle disposizioni 
generali PSR 2014-2020 della Regione Campania e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi 
contenute; 
dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di 
violazione degli obblighi assunti; 
dichiara che il GAL Partenio è iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
competente per territorio; 
s’impegna a custodire per almeno 5 anni dalla liquidazione dei contributi concessi la documentazione giustificativa di 
spesa e di pertinenza del progetto approvato, opportunamente organizzata e fascicolata, nonché ad esibirla in caso di 
controlli e verifiche svolte dagli Uffici preposti; 
s’impegna ad assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di dover 
effettuare; 
 s’impegna a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività 
finanziate; 
s’impegna a rispettare le norme sull’informazione e pubblicità secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, Reg. 
(UE) 1305/2013, ed in particolare dall’allegato III del Reg. (UE) 808/2014; 
Autorizza la Regione Campania al trattamento ed all’elaborazione dei dati forniti con la richiesta per finalità gestionali e 
statistiche, anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza 
necessarie. 
 

DELIBERA N. 2 DEL 26.07.2016 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, all’unanimità dei presenti (Luca Beatrice –Presidente-

, Palerio Abate, Pasquale Giuditta e Maria Tortoriello), delibera: 
- Di approvare il Bilancio al 31.12.2015. 
- Di approvare il Regolamento Interno. 
- Di dar mandato al presidente per tutti gli atti conseguenziali, ivi compresa la redazione della relazione di 

accompagnamento al bilancio. 
 

DELIBERA N. 1 DEL 22.08.2016 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, all’unanimità dei presenti (Luca Beatrice –

Presidente-, Palerio Abate, Pasquale Giuditta e Maria Tortoriello), delibera: 



-  Di approvare la SSL del GAL Partenio, da candidare in risposta al Bando pubblicato dalla Regione Campania 
sulla Mis. 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” del PSR 2014-2020 (D. 
Dir.le n. 19 del 20.05.2016, dip. 52 D. Gen. 6), composta, in particolare dei seguenti necessari elementi: a) definizione 
del territorio e della popolazione interessati dalla strategia come segue, sulla scorta delle delibere comunali di adesione 
alla SSL pervenute o in corso di definizione: Comuni Sant’Angelo a Scala, Prata di Principato Ultra, Grottolella, 
Torrioni, Santa Paolina, Cervinara, Mercogliano, Montefalcione, Summonte, Petruro Irpino, Altavilla Irpina, 
Roccabascerana, San Martino Valle Caudina, Rotondi, Torre le Nocelle, Pietrastornina, Ospedaletto d’Alpinolo, 
Capriglia Irpina, Pratola Serra, Montefredane, Pannarano, Arpaise;  

b) analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa l'analisi dei punti di forza, di 
debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT); c) descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione 
delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili 
per le realizzazioni e i risultati (in termini qualitativi e quantitativi); d) descrizione del processo di associazione della 
comunità locale all'elaborazione della strategia; e) piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete; f) 
descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale 
di attuarla, e delle modalità specifiche di valutazione; g) piano di finanziamento per la strategia; h) individuazione 
nominativa delle risorse umane chiamate ai ruoli apicali (Coordinatore nella persona del dott. Maurizio Reveruzzi e 
Responsabile Amministrativo-Finanziario nella persona del dott. Nunzio Aquino). 

- Di approvare, in particolare, i progetti di cooperazione da candidare sulla Misura 19.3 (Rural food revolution, 
Rural residence and mediterranean diet in a globalized economy, Cam-sent, Villages of traditions). 

- Di approvare, in particolare ed esplicitamente, la previsione di spesa contenuta nel progetto di SSL. 
- Di approvare tutta la documentazione amministrativa allegata alla domanda di candidatura (Bilancio al 

31.12.2015, Situazione Patrimoniale aggiornata, Regolamento Interno, dichiarazioni varie e quant’altro). 
- Di dar mandato al Presidente per tutti gli atti consequenziali, in particolare per la presentazione della domanda 

per la selezione alla Regione Campania. 
Allo scopo, il Consiglio: 
− dichiara di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura e delle 

disposizioni generali PSR 2014-2020 della Regione Campania e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in 
essi contenute; 

− dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso 
di violazione degli obblighi assunti; 

− dichiara che il GAL Partenio è iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio competente per territorio; 

− s’impegna a custodire per almeno 5 anni dalla liquidazione dei contributi concessi la documentazione 
giustificativa di spesa e di pertinenza del progetto approvato, opportunamente organizzata e fascicolata, nonché ad 
esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli Uffici preposti; 

− s’impegna ad assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di 
dover effettuare; 

− s’impegna a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle 
attività finanziate; 

− s’impegna a rispettare le norme sull’informazione e pubblicità secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 
1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, ed in particolare dall’allegato III del Reg. (UE) 808/2014. 

Inoltre, il Consiglio autorizza la Regione Campania al trattamento ed all’elaborazione dei dati forniti con la 
richiesta per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto 
della sicurezza e riservatezza necessarie. 
 

DELIBERA DEL 22.08.2016 N. 2 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, all’unanimità dei presenti (Luca Beatrice –

Presidente-, Palerio Abate, Pasquale Giuditta, Oreste La Stella e Maria Tortoriello), delibera: 
- di accogliere le istanze di ammissione dei seguenti nuovi soci, tutti per una quota sociale di € 500,00 (euro 
cinquecento/00), già interamente versata: 
Acli Terra, via Salvatore de Renzi 28 - 83100 Avellino; C.F./P.I.: 01761670643; 
Aprol Campania, via Giovanni Porzio 4, centro direzionale isola F1- 80143 Napoli; C.F./P.I.: 00867970659;  
Associazione Castanicoltori Campani, via Michele Pironti 1/B - 83100 Avellino, C.F./P.I.: 92069030648; 
Associazione Culturale Assud, Rione San Tommaso 85 - 83100 Avellino, C.F./P.I.:02654990643; 
Associazione La Calendula, via Nocellato Prata Principato Ultra (AV); C.F/P.I.: 02776510652; 
Associazione La Casa sulla Roccia, Rione San Tommaso 85 - 83100 Avellino; C.F./P.I.: 92042790649;  
Associazione Pro_Muovere, via Pescatori 101 - 83100 Avellino; C.F./P.I.: 92074780641; 
Associazione Regionale Terranostra, via Epica 62 – 80142 Napoli; C.F./P.I.: 94032810635; 
Confederazione Italiana Agricoltori, Piazza d’armi 2/F - 83100 Avellino; C.F./P.I.: 92004190648;  
Demetra società cooperativa sociale, Rione San Tommaso 85 -  83100 Avellino; C.F./P.I.: 02476120643;  
F.I.S.A.R. Delegazione di Avellino, via Valle 1 - 83040 Castelfranci Avellino; C.F./P.I.: 80011750504; 



Giosef Italy Avellino giovani senza frontiere, via Battisti 69 - 81100 Caserta; C.F./P.I.: 96376180582;  
Irpinia Trekking Avellino, via Gramsci 16 - 83100 Avellino; C.F./P.I.: 92053900640; 
La Verde Irpinia, Contrada Bagnoli 2/b - 83100 Avellino; C.F./P.I.: 92085990643; 
Mediterraneo società consortile, via Sant’Eframo Vecchio, 54/56/58 Napoli; C.F./P.I.: 07081401213; 
Slow Food Avellino, via Vasto 30/D – 83100 Avellino; C.F./P.I.: 92078900641; 
Società cooperativa Gea Irpina, via Ventole, Pratola Serra (AV); C.F./P.I.: 02595070646; 
So What, via Michele Mattei 17 - 82100 Benevento, C.F./P.I.: 92040440627; 
Unione Provinciale Agricoltori - Confagricoltura Avellino, via Circumvallazione 36 - 83100 Avellino; C.F./P.I.: 
80003730647; 
UNPLI comitato provinciale di Avellino, via Sottotenente Corrado 11 - 83100 Avellino, C.F./P.I.: 92024800648; 
WWF Sannio, via Ciletti 32 - 82100 Benevento; C.F./P.I.: 92045680623. 
 

DELIBERA DEL 22.08.2016 N. 3 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, all’unanimità dei presenti (Luca Beatrice –

Presidente-, Palerio Abate, Pasquale Giuditta, Oreste La Stella e Maria Tortoriello), delibera di sospendere dal 
consorzio i Comuni di Chianche, Manocalzati, Montefredane, Pratola Serra, San Potito, Torre le Nocelle e Tufo, in 
attesa di proporne l’esclusione in una prossima seduta assembleare. 
 

DELIBERA N. 1 DEL 29.08.2016 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, all’unanimità dei presenti (Luca Beatrice –

Presidente-, Palerio Abate, Pasquale Giuditta), visto l’art. 12 dello Statuto, delibera: 
- Sono sospesi dallo status di soci i Comuni di Grottolella e Prata di P.U.. 
- La delibera ha effetto immediato e sarà portata alla prossima Assemblea dei soci la proposta di esclusione. 

 
DELIBERA N. 2 DEL 29.08.2016 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, all’unanimità dei presenti (Luca Beatrice –
Presidente-, Palerio Abate, Pasquale Giuditta), delibera: 

-  Di approvare la SSL del GAL Partenio, da candidare in risposta al Bando pubblicato dalla Regione Campania 
sulla Mis. 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo” del PSR 2014-2020 (D. 
Dir.le n. 19 del 20.05.2016, dip. 52 D. Gen. 6), composta, in particolare dei seguenti necessari elementi: a) definizione 
del territorio e della popolazione interessati dalla strategia come segue, sulla scorta delle delibere comunali di adesione 
alla SSL pervenute: Comuni di Altavilla Irpina, Arpaise, Capriglia Irpina, Cervinara, Mercogliano, Ospedaletto 
d’Alpinolo, Pannarano, Petruro Irpino, Pietrastornina, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, 
Sant’Angelo a Scala, Santa Paolina, Summonte, Torrioni; b) analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del 
territorio, compresa l'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce (SWOT); c) descrizione 
della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una 
gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati (in termini qualitativi e 
quantitativi); d) descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia; e) piano 
d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete; f) descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della 
strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e delle modalità specifiche di valutazione; g) 
piano di finanziamento per la strategia. 

-Di individuare le risorse umane chiamate ai ruoli apicali come segue: Coordinatore nella persona del dott. 
Maurizio Reveruzzi e Responsabile Amministrativo-Finanziario nella persona del dott. Nunzio Aquino. 

- Di approvare, in particolare, i progetti di cooperazione da candidare sulla Misura 19.3 (Rural food revolution, 
Rural residence and mediterranean diet in a globalized economy, Cam-sent, Villages of traditions). 

- Di approvare, in particolare ed esplicitamente, la previsione di spesa contenuta nel progetto di SSL, così 
ripartita in sintesi: 

Pubblico Privato Totale
Mis 19.2 Interventi nella SSL di tipo part. 3.500.205,86   493.805,37  3.994.011,23   
Mis 19.3 Cooperazione 350.000,00     350.000,00     
Mis. 19.4 Costi di gest. e animazione 962.551,46     962.551,46     
TOTALI 4.812.757,32   493.805,37  5.306.562,69    

 - Di approvare tutta la documentazione amministrativa allegata alla domanda di candidatura (Bilancio al 
31.12.2015, Situazione Patrimoniale aggiornata, Regolamento Interno, dichiarazioni varie e quant’altro). 

- Di dar mandato al Presidente per tutti gli atti consequenziali, in particolare per la presentazione della domanda 
per la selezione alla Regione Campania. 

Allo scopo, il Consiglio: 
− dichiara di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura e delle disposizioni 
generali PSR 2014-2020 della Regione Campania e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi 
contenute; 



− dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di 
violazione degli obblighi assunti; 
− dichiara che il GAL Partenio è iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio competente per territorio; 
− s’impegna a custodire per almeno 5 anni dalla liquidazione dei contributi concessi la documentazione giustificativa 
di spesa e di pertinenza del progetto approvato, opportunamente organizzata e fascicolata, nonché ad esibirla in caso di 
controlli e verifiche svolte dagli Uffici preposti; 
− s’impegna ad assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di dover 
effettuare; 
− s’impegna a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle 
attività finanziate; 
− s’impegna a rispettare le norme sull’informazione e pubblicità secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, 
Reg. (UE) 1305/2013, ed in particolare dall’allegato III del Reg. (UE) 808/2014. 

Inoltre, il Consiglio autorizza la Regione Campania al trattamento ed all’elaborazione dei dati forniti con la 
richiesta per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto 
della sicurezza e riservatezza necessarie. 
 

DELIBERA N. 1 DEL 21.04.2017 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, nelle persone dei componenti presenti (Palerio 

Abate, Pasqualino Giuditta e Maria Tortoriello), delibera: 
- Di accettare le dimissioni del consigliere Luca Beatrice, nato a Roma il 27.11.1967, e di immediatamente 

confermarlo per cooptazione nella medesima carica, a norma dell’art. 27 dello Statuto, su designazione del WWF. 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, nelle persone dei componenti presenti (Palerio 

Abate, Pasqualino Giuditta e Maria Tortoriello), e con l’astensione del consigliere Beatrice, delibera: 
- Di confermare il consigliere Luca Beatrice alla carica di Presidente del C.d.A.  

 
DELIBERA N. 2 DEL 21.04.2017 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, all’unanimità dei presenti (presenti i consiglieri 
Luca Beatrice -Presidente-, Palerio Abate, Pasqualino Giuditta e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), delibera: 

- Di approvare la domanda della socia So What di elevare la propria quota sociale da € 500,00 ad € 12.000,00. 
 

DELIBERA N. 3 DEL 21.04.2017 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, all’unanimità dei presenti (presenti i consiglieri 

Luca Beatrice -Presidente-, Palerio Abate, Pasqualino Giuditta e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), delibera: 
-  Di confermare e riapprovare la SSL del GAL Partenio, già approvata dal cda del 29.08.2016, da candidare in 

risposta al Bando pubblicato dalla Regione Campania sulla Mis. 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER Sviluppo 
Locale di Tipo Partecipativo” del PSR 2014-2020 (D. Dir.le n. 75 del 29.03.2017, D. Gen. 6), composta, in particolare, 
dai seguenti necessari elementi: a) definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia come segue, 
sulla scorta delle delibere comunali di adesione alla SSL pervenute: Comuni di Altavilla Irpina, Arpaise, Capriglia 
Irpina, Cervinara, Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo, Pannarano, Petruro Irpino, Pietrastornina, Roccabascerana, 
Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sant’Angelo a Scala, Santa Paolina, Summonte, Torrioni; b) analisi delle esigenze 
di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa l'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle 
minacce (SWOT); c) descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e 
innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati 
(in termini qualitativi e quantitativi); d) descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione 
della strategia; e) piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete; f) descrizione delle modalità di gestione e 
sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e delle modalità specifiche 
di valutazione; g) piano di finanziamento per la strategia. 

-Di individuare le risorse umane chiamate ai ruoli apicali come segue: Coordinatore nella persona del dott. 
Maurizio Reveruzzi e Responsabile Amministrativo-Finanziario nella persona del dott. Nunzio Aquino. 

- Di approvare, in particolare, i progetti di cooperazione da candidare sulla Misura 19.3 (Rural food revolution, 
Rural residence and mediterranean diet in a globalized economy, Cam-sent, Villages of traditions). 

- Di approvare, in particolare ed esplicitamente, la previsione di spesa contenuta nel progetto di SSL, così 
ripartita in sintesi: 

Pubblico Privato Totale
Mis 19.2 Interventi nella SSL di tipo part. 3.500.205,86   493.805,37  3.994.011,23   
Mis 19.3 Cooperazione 350.000,00     350.000,00     
Mis. 19.4 Costi di gest. e animazione 962.551,46     962.551,46     
TOTALI 4.812.757,32   493.805,37  5.306.562,69    



 - Di approvare tutta la documentazione amministrativa allegata alla domanda di candidatura (Bilancio al 
31.12.2016, Situazione Patrimoniale aggiornata, Regolamento Interno, dichiarazioni varie e quant’altro). 

- Di dar mandato al Presidente per tutti gli atti consequenziali, in particolare per la presentazione della domanda 
per la selezione alla Regione Campania. 

Allo scopo, il Consiglio: 
− dichiara di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura e delle disposizioni 
generali PSR 2014-2020 della Regione Campania e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi 
contenute; 
− dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di 
violazione degli obblighi assunti; 
− dichiara che il GAL Partenio è iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio competente per territorio; 
− s’impegna a custodire per almeno 5 anni dalla liquidazione dei contributi concessi la documentazione giustificativa 
di spesa e di pertinenza del progetto approvato, opportunamente organizzata e fascicolata, nonché ad esibirla in caso di 
controlli e verifiche svolte dagli Uffici preposti; 
− s’impegna ad assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l’Amministrazione riterrà di dover 
effettuare; 
− s’impegna a rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle 
attività finanziate; 
− s’impegna a rispettare le norme sull’informazione e pubblicità secondo quanto previsto dal Reg. (UE) 1303/2013, 
Reg. (UE) 1305/2013, ed in particolare dall’allegato III del Reg. (UE) 808/2014. 

Inoltre, il Consiglio autorizza la Regione Campania al trattamento ed all’elaborazione dei dati forniti con la 
richiesta per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto 
della sicurezza e riservatezza necessarie. 
 

DELIBERA N. 1 DEL 06.11.2017 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti Luca Beatrice –Presidente-, Palerio Abate 

e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), all’unanimità approva il verbale della seduta precedente.  
 

DELIBERA N. 2 DEL 06.11.2017 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti Luca Beatrice –Presidente-, Palerio Abate 

e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), all’unanimità prende atto delle dimissioni da consigliere del sig. 
Pasqualino Giuditta, ringraziandolo del suo operato. 
 

DELIBERA N. 3 DEL 06.11.2017 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti Luca Beatrice –Presidente-, Palerio Abate 

e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), all’unanimità delibera di cooptare, a norma dell’art. 27 dello Statuto, su 
designazione della Comunità Montana del Partenio, il sig. Virgilio Donnarumma, nato a Torrioni il 09.02.1953, alla 
carica di componente del C.d.A.  

  
DELIBERA N. 4 DEL 06.11.2017 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti Luca Beatrice –Presidente-, Palerio Abate 
e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), all’unanimità delibera di accogliere l’istanza di ammissione al Consorzio 
della Confesercenti Federazione Provinciale di Avellino per una quota di € 500,00. 

La presente delibera non è operativa: essa è infatti sottoposta alla condizione sospensiva del versamento, da parte 
di quest’ultima, della somma pari al 25% della quota sottoscritta. Il Presidente è delegato ad emettere propria delibera 
per perfezionare e concluder l’iter di ammissione del nuovo socio. 
 

DELIBERA N. 3 DEL 22.11.2017 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti Luca Beatrice –Presidente-, Palerio Abate 

e Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 
- di chiedere alla BCC di Flumeri un’anticipazione bancaria fino all’importo massimo di € 20.000,00, con le 

modalità, i tempi e gli oneri che il Presidente vorrà concordare al meglio con la banca stessa; 
- di dar mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenziali. 

 
DELIBERA N. 1 DEL 22.11.2017 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti Luca Beatrice –Presidente-, Palerio Abate 
e Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), delibera all’unanimità di approvare il verbale 
della seduta precedente del 06.11.2017. 



  
DELIBERA N. 2 DEL 22.11.2017 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti Luca Beatrice –Presidente-, Palerio Abate 
e Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 

- di approvare la domanda di sostegno da proporre alla Regione Campania sulla Tipologia di intervento 19.4.1; 
- di dar mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenziali. 
  

DELIBERA N. 3 DEL 22.11.2017 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti Luca Beatrice –Presidente-, Palerio Abate 

e Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 
- di chiedere alla BCC di Flumeri un’anticipazione bancaria fino all’importo massimo di € 20.000,00, con le 

modalità, i tempi e gli oneri che il Presidente vorrà concordare al meglio con la banca stessa; 
- di dar mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenziali. 
  

DELIBERA N. 4 DEL 22.11.2017 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti Luca Beatrice –Presidente-, Palerio Abate 

e Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 
- di chiedere a Presidente, Coordinatore e RAF, limitatamente alla durata della loro carica, di offrire garanzia alla 

banca in merito all’anticipazione sopra deliberata, impegnandosi espressamente a svincolarli da ogni loro responsabilità 
prima della cessazione dalla loro carica per qualsivoglia motivo, con l’espresso impegno che nessuna revoca 
dall’incarico sarà valida senza il previo svincolo dalla succitata garanzia; 

- di dar mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenziali. 
 

DELIBERA N. 1 DEL 02.05.2018 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), all’unanimità approva il verbale 
della seduta precedente.  

  
DELIBERA N. 2 DEL 02.05.2018 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 
Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), all’unanimità: 

- approva il bando per la Short List da pubblicare sul sito del GAL; il bando, sottoscritto dal presidente e dal 
coordinatore, è acquisito agli atti del GAL; 

- manda al presidente per tutti gli atti conseguenziali. 
  

DELIBERA N. 3 DEL 02.05.2018 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), all’unanimità approva il Bilancio 
del Consorzio al 31.12.2017. 

  
DELIBERA N. 4 DEL 02.05.2018 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 
Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), all’unanimità delibera: 

- di invitare i soci al versamento delle quote sottoscritte e non ancora versate; 
- di mandare il Presidente per gli atti conseguenziali. 
  

DELIBERA N. 5 DEL 02.05.2018 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), all’unanimità delibera: 
- di approvare il progetto Embrace; 
- di approvare, in particolare, lo schema di progetto relativo al ruolo e alle modalità di partecipazione del GAL e 

alla ripartizione della spesa e delle fonti; lo schema, sottoscritto dal presidente e dal Coordinatore, è acquisito agli atti 
del GAL; 

- di dar mandato al Presidente per gli atti conseguenziali. 
  

DELIBERA N. 6 DEL 02.05.2018 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), all’unanimità delibera: 



- di chiedere a Cattolica Assicurazioni una prestazione di garanzia fideiussoria a garanzia dell’anticipazione di 
massimo € 350.000,00 ad un tasso dello 0,90% annuo a valere sulla Misura 19.4 del progetto Leader; 

- di chiedere a Presidente, Coordinatore e RAF, limitatamente alla durata della loro carica, di offrire garanzia 
all’istituto fideiussore in merito a quanto sopra deliberato, impegnandosi espressamente a svincolarli da ogni loro 
responsabilità prima della cessazione dalla loro carica per qualsivoglia motivo, con l’espresso impegno che nessuna 
revoca dall’incarico sarà valida senza il previo svincolo dalla succitata garanzia; 

- di dar mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenziali. 
 

DELIBERA N. 1 DEL 10.07.2018 
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), all’unanimità approva il verbale 
della seduta precedente.  

  
DELIBERA N. 2 DEL 10.07.2018 

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), all’unanimità: 

- approva la congruità dei costi relativi ai seguenti progetti di cooperazione a valere sulla mis. 19.3 della SSL: 1) 
progetto interterritoriale “Cammini e sentieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura” acronimo CAM-
SENT, 2) progetto transnazionale “Villages of tradition” acronimo VOT, 3) progetto transnazionale “Dieta 
mediterranea e resilienza rurale in un’economia globalizzata” acronimo CREA-MED, 4) progetto transnazionale 
“Valorizzazione dei sistemi alimentari tipici, delle tipicità enoagroalimentari e del turismo nei territori rurali” acronimo 
RURAL FOOD REVOLUTION; 

- manda al presidente per tutti gli atti conseguenziali. 
La documentazione relativa è conservata agli atti del GAL 
  

DELIBERA N. 3 DEL 10.07.2018 
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), all’unanimità: 
- approva le short list di consulenti ed esperti; 
- manda al presidente per gli adempimenti conseguenziali. 
Le short list, sottoscritte dal Presidente e dal Coordinatore, sono acquisite agli atti del GAL. 
  

DELIBERA N. 4 DEL 10.07.2018 
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), all’unanimità delibera: 
- Di nominare la Commissione per la selezione delle risorse umane necessarie al GAL per l’esecuzione della 

SSL nelle persone del Coordinatore, del RAF e dell’arch. Vincenzo Argenio. 
- Di dar mandato al Presidente per gli atti conseguenziali, ivi compresa la determinazione del compenso da 

corrispondere all’arch. Argenio in adesione alle previsioni di spesa approvate dalla Regione Campania. 
  

DELIBERA N. 5 DEL 10.07.2018 
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), all’unanimità delibera: 
- di incaricare la Commissione esaminatrice allo scopo costituita di procedere alla selezione delle risorse umane 

da destinare alle attività di segreteria amministrativa, di segreteria front-office e di assistenza animazione per potenziali 
beneficiari pubblico-privati; 

- di dar mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenziali. 
 

DELIBERA N. 1 DEL 05.09.2018 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), all’unanimità approva il verbale 
della seduta precedente.  

  
DELIBERA N. 2 DEL 05.09.2018 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 
Palerio Abate Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), all’unanimità delibera di incaricare: 
a) per l’attività di segreteria amministrativa a supporto dell’animazione la dott.ssa Alessandra Mariano, b) per l’attività 
di segreteria a supporto dell’animazione Flavio Pisano e c) per l’attività di assistenza animazione per beneficiari Adele 
Ciampi. 



Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali, in virtù di quanto già previsto nella SSL e nella congruità 
già approvate dalla Regione Campania. 

I Verbali della selezione sono conservati agli atti del GAL. 
  

DELIBERA N. 3 DEL 05.09.2018 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), all’unanimità delibera: 
- di aderire al Comitato di Coordinamento No al Biodigestore di Chianche; 
- di dar mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenziali. 

 
DELIBERA N. 1 DEL 12.09.2018 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 
Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 

Di approvare il bando in uno con gli allegati relativo alla Misura 1.1.1. 
Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
I bandi e gli allegati, sottoscritti dal presidente e dal coordinatore, sono conservati agli atti del GAL 
  

DELIBERA N. 2 DEL 12.09.2018 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 
Di approvare i bandi in uno con gli allegati relativi alle seguenti Misure: 6.4.1, 7.5.1, 16.1.1 azione 2, 16.3.1, 

16.5.1, 16.9.1 azione b. 
Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
I bandi e gli allegati, sottoscritti dal presidente e dal coordinatore, sono conservati agli atti del GAL 
  

DELIBERA N. 3 DEL 12.09.2018 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 
Di approvare il Manuale delle Procedure delle DdS (Domande di Sostegno) a valere sulla Mis. 19.2.1 della SSL 

“Terre del Partenio” del PSR Campania 2014-2020. 
Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
Il Manuale, sottoscritto dal presidente e dal coordinatore, è conservato agli atti del GAL. 
 

DELIBERA N. 4 DEL 12.09.2018 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 
- di incaricare la Commissione esaminatrice allo scopo costituita di procedere, all’interno della short list adottata, 

alla selezione del Responsabile animazione-comunicazione-divulgazione e del Consulente tematico in agricoltura; 
- di dar mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenziali. 
  

DELIBERA N. 5 DEL 12.09.2018 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità approva il verbale 
della seduta precedente.  
 

DELIBERA N. 1 DEL 20.11.2018 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità approva il verbale 
della seduta precedente.  

  
DELIBERA N. 2 DEL 20.11.2018 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 
Palerio Abate Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera di rinviare al 
28.11.2018 il punto 2 all’o.d.g. (Approvazione risultanze selezione Responsabile animazione-comunicazione-
divulgazione e consulenti tematici ed affidamento incarico) 

  
DELIBERA N. 3 DEL 20.11.2018 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 
Palerio Abate Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera di rinviare al 



28.11.2018 il punto 3 all’o.d.g. (Approvazione risultanze selezione Consulente tematico agricoltura ed affidamento 
incarico). 

  
DELIBERA N. 4 DEL 20.11.2018 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 
Palerio Abate Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera di rinviare al 
28.11.2018 il punto 4 all’o.d.g. (Assemblea dei consorziati). 

  
DELIBERA N. 5 DEL 20.11.2018 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 
Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), all’unanimità delibera: 

- di stornare, nella sua SSL “Terra del Partenio”, la somma di € 464.219,99 dalla Mis. 6.4.2 alla Mis. 7.5.1; 
- di dar mandato al Presidente per tutti gli atti conseguenziali. 

 
DELIBERA N. 1 DEL 28.11.2018 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 
Palerio Abate Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità approva il verbale 
della seduta precedente.  

  
DELIBERA N. 2 DEL 28.11.2018 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 
Palerio Abate Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 

Di incaricare il dott. Pasqualino Giuditta quale Responsabile animazione-comunicazione-divulgazione. 
Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
  

DELIBERA N. 3 DEL 28.11.2018 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 
Di incaricare il dott. Pizza Salvatore quale Consulente tematico agricoltura. 
Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
  

DELIBERA N. 4 DEL 28.11.2018 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 
Di invitare il Presidente ad inviare lettera di convocazione l’assemblea da tenersi il 16.01.2019. 
Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
I bandi e gli allegati, sottoscritti dal presidente e dal coordinatore, sono conservati agli atti del GAL 

 
DELIBERA N. 1/24.12.2018 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio delibera: 
- di approvare il Piano di Valutazione della SSL “Terra del Partenio” PSR Campania 2014-2020; 
- di dare mandato al Presidente per ogni atto conseguenziale. 

 
DELIBERA N. 1 DEL 15.02.2019 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 
Palerio Abate Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità approva il verbale 
della seduta precedente.  

  
DELIBERA N. 2 del 15.02.2019 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 
Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 

- di incaricare la Commissione esaminatrice allo scopo costituita di procedere, all’interno della short list adottata, 
alla selezione di una figura specifica per il progetto Embrace per la comunicazione e divulgazione delle attività da 
svolgere. 

Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
  

DELIBERA N. 3 del 15.02.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 



- di incaricare la Commissione esaminatrice allo scopo costituita di procedere, all’interno della short list adottata, 
alla selezione di un consulente tematico nel settore turismo e un consulente tematico nel settore ambiente. 

Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
 

DELIBERA N. 1 DEL 22.02.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità approva il verbale 
della seduta precedente. 

  
DELIBERA N. 2 del 22.02.2019 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 
Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 

- Di partecipare all’”Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e integrazione 2014-2020 – OS 2 - ON3 Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - 
Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o 
di patologie legate alla dipendenza”. 

Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali, ivi compresa la sottoscrizione dell’accordo di 
partenariato. 

  
DELIBERA N. 3 del 22.02.2019 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 
Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 

- di affidare l’incarico di Consulente per la comunicazione, ai fini dell’attuazione del progetto Embrace del 
programma MED Interreg al sig. Popoli Ranieri; 

- di determinare il compenso nella misura prevista dal progetto. 
Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
  

DELIBERA N. 4 del 22.02.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 
- di affidare l’incarico di Consulente tematico nel settore del turismo, ai fini del progetto LEADER - Misura 19.4 

Gestione e animazione alla sig.ra Cataldo Diana; 
- di determinare il compenso nella misura prevista dal progetto. 
Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
  

DELIBERA N. 5 del 22.02.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 
- di affidare l’incarico di Consulente tematico nel settore ambiente nell’ambito del progetto LEADER - Misura 

19.4 Gestione e animazione al sig. Bilotta Alberto; 
- di determinare il compenso nella misura prevista dal progetto. 
Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
  

DELIBERA N. 6 del 22.02.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 
- di affidare a CSC Informatica srl l’incarico di assistenza informatica nell’ambito del progetto LEADER - 

Misura 19.4 Gestione e animazione; 
- di determinare il compenso nella misura prevista dal progetto. 
Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
  

DELIBERA N. 7 del 22.02.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –Presidente-, 

Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità delibera: 
- di incaricare la Commissione esaminatrice allo scopo costituita di procedere, all’interno della short list adottata, 

alla selezione di consulenti per l’assistenza legale, la consulenza del lavoro e l’assistenza website nell’ambito del 
progetto LEADER - Misura 19.4 Gestione e animazione. 

Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
 
 



 
DELIBERA N. 1 DEL 23.04.2019 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 
Beatrice –Presidente-, Palerio Abate Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria 
Tortoriello), all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

 
DELIBERA N. 2 del 23.04.2019 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 
Beatrice –Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria 
Tortoriello), all’unanimità delibera: 

- Di approvare la trasformazione del progetto sulla Misura 19.3 Cooperazione, 
denominato “Re.Food”, capofila GAL Cilento Regeneratio, da transnazionale in 
interterritoriale, in uno con i fascicoli di progetto e l’accordo di partenariato, nulla modificando 
in merito agli impegni finanziari del nostro GAL. Il nuovo progetto, sottoscritto dal Presidente 
e dal Coordinatore, è posto agli atti del GAl. 

Al Presidente è dato mandato per tutti gli atti conseguenziali, ivi compresa la 
sottoscrizione dell’accordo di partenariato. 

 
DELIBERA N. 3 del 23.04.2019 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 
Beatrice –Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria 
Tortoriello), all’unanimità delibera: 

- di approvare in via definitiva i bandi in uno con gli allegati relativi alle Misure 6.4.1, 
16.1.1 azione 2, 16.5.1; 

- di fissare, per tutti i tre bandi la data di apertura al 26.04. 2019, alle ore 14 e la data di 
chiusura al 25.06.2019, alle ore 15. 

Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
 

DELIBERA N. 4 del 23.04.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 

Beatrice –Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria 
Tortoriello), all’unanimità delibera: 

- di affidare alla Commissione appositamente costituita l’incarico di procedere alla 
selezione di un consulente per l’attività di monitoraggio e valutazione della SSL del GAL con 
redazione, di concerto con le figura apicali del GAL, dei rapporti annuali di 
valutazione/autovalutazione. 

Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
 

DELIBERA N. 5 del 23.04.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 

Beatrice –Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria 
Tortoriello), all’unanimità delibera: 

- di nominare: a) per l’assistenza legale, l’avv. Giuseppe de Pasquale dello Studio Legale 
De Palma de Pasquale, b) per la consulenza lavoro, Studio GEDA sas, c) per l’assistenza Web-
site, E-Direct. 

Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
 
 
 



DELIBERA N. 1 DEL 12.06.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 

Beatrice –Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste 
La Stella), all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

 
DELIBERA N. 2 del 12.06.2019 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 
Beatrice –Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste 
La Stella), all’unanimità delibera: 

- Di approvare in via definitiva dei bandi, in uno con i relativi allegati, relativi alle 
misure: 7.5.1, 16.3.1, 16.9.1. 

- Di fissare, per tutti i tre bandi, la data di apertura al 19.06. 2019, alle ore 10 e la data di 
chiusura al 15.10.2019, alle ore 15. 

I bandi, sottoscritti dal Presidente e dal Coordinatore, sono posti agli atti del GAL. 
Al Presidente è dato mandato per tutti gli atti conseguenziali, ivi compresa la 

sottoscrizione dell’accordo di partenariato. 
 

DELIBERA N. 3 del 12.06.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 

Beatrice –Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste 
La Stella), all’unanimità delibera di approvare il Bilancio del GAL al 31.12.2018. 

 
DELIBERA N. 4 del 12.06.2019 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 
Beatrice –Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste 
La Stella), all’unanimità delibera: 

- di approvare il nuovo testo del Regolamento Interno. 
Il testo, sottoscritto dal Presidente, dal coordinatore e dal RAF, è acquisito agli atti del 

GAL. 
Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
 

DELIBERA N. 5 del 12.06.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 

Beatrice –Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste 
La Stella), all’unanimità delibera: 

- di approvare l’elenco dei workshop da realizzare nell’ambito del programma “Embrace 
con la specifica del kit necessario”. 

L’elenco dei workshop con la specifica del kit è acquisito agli atti. 
Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali (selezione del fornitore, 

determinazione dell’importo di contratto, stipula del contratto, pagamenti e quant’altro). 
 

DELIBERA N. 1 del 19.06.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, per le motivazioni di cui in 

narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, delibera: 
- di prorogare, per tutti i tre bandi relativi alle Sottomisure 6.4.1, 16.1.1 azione 2, 16.5.1, 

la data di chiusura dal 25.06.2019, alle ore 15:00, al 15.07.2019, alle ore 15:00; 
- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul sito del GAL;  
 



- di inviare la presente delibera alla regione Campania per gli adempimenti di competenza 
e per la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it; 

- di dare mandato al Presidente per ogni atto conseguenziale. 
 

DELIBERA N. 1 DEL 04.07.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 

Beatrice –Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste 
La Stella), all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

 
DELIBERA N. 3 DEL 04.07.2019 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 
Beatrice –Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste 
La Stella), all’unanimità  

- approva le short list aggiornate di consulenti ed esperti; 
- manda al presidente per gli adempimenti conseguenziali. 
Le short list, sottoscritte dal Presidente e dal Coordinatore, sono acquisite agli atti del 

GAL. 
 

DELIBERA N. 5 DEL 04.07.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 

Beatrice –Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste 
La Stella), all’unanimità delibera: 

- di incaricare i sigg. Augusto De Cesare, Fabio Iuliano e Attilio Parrella per l’istruttoria 
delle domande di sostegno a valere sulla SSL del GAL; di nominare, per la valutazione prevista 
dalla sola Mis. 16.1.1, az. 2, l’avv. Giuseppe De Pasquale quale presidente della Commissione 
di valutazione e, quali componenti, i sigg. Augusto De Cesare e Fabio Iuliano; 

- Di determinare l’onorario come segue: 
a) in € 300,00 (euro trecento/00) omnicomprensive (oltre la sola IVA, se dovuta) per ogni 

domanda affidata, istruita e portata a valutazione definitiva e in € 100,00 (euro cento/00) 
omnicomprensive (oltre la sola IVA, se dovuta) per ogni domanda giudicata irricevibile; per la 
sola Mis. 16.1.1, az. 2, per la quale è prevista una Commissione di valutazione, l’onorario è 
fissato come segue: a) per ogni domanda affidata, istruita e portata a valutazione definitiva: al 
presidente e al componente/relatore € 300,00 (euro trecento/00),  al componente non relatore € 
100,00 (euro cento/00) omnicomprensive (oltre la sola IVA, se dovuta); b) per ogni domanda 
giudicata irricevibile: al presidente e al componente/relatore € 100,00 (euro cento/00) 
omnicomprensive (oltre la sola IVA, se dovuta) al componente non relatore € 50,00 (euro 
cinquanta/00) omnicomprensive (oltre la sola IVA, se dovuta); 

b) in € 50,00 (euro cinquanta/00) omnicomprensive (oltre la sola IVA, se dovuta) per 
ogni domanda rimessa al valutatore (per la valutazione di varianti o quant’altro); per la sola 
Mis. 16.1.1, az. 2, per la quale è prevista una Commissione di valutazione, l’onorario è fissato 
come segue: a) per ogni domanda rimessa al valutatore (per la valutazione di varianti o 
quant’altro): al presidente e al componente/relatore € 50,00 (euro cinquanta/00), al componente 
non relatore € 20,00 (euro venti/00) omnicomprensive (oltre la sola IVA, se dovuta). 

- di onerare il coordinatore dell’assegnazione delle pratiche ai singoli istruttori. 
Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali.  
 
 
 
 



DELIBERA N. 6 DEL 04.07.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 

Beatrice –Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste 
La Stella), all’unanimità delibera: 

- di individuare l’Arch. Luigi D’Oro quale “facilitatore” nell’ambito del programma 
MED Embrace; 

- di dare mandato al Presidente per l’individuazione del corrispettivo, in considerazione 
delle funzioni a svolgere e dei limiti di budget, nonché per tutti gli atti conseguenziali. 

 
DELIBERA N. 1 del 18.09.2019 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, per le motivazioni di cui in 
narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, delibera: 

- di modificare il bando relativo alla Sottomisura 16.9.1 azione b aggiungendo alla pagina 
5, al punto 7 “Condizioni di ammissibilità” alla voce “Requisiti soggettivi” al rigo 8 della voce 
stessa, immediatamente dopo la parola “enti parco” una “,” e la parola “Comuni”; altrettanto 
alla pag. 10, punto 13, punto 1.2 della tabella, nonché all’ultimo rigo della stessa pag. 10. 

- di prorogare, di 16 giorni la data di chiusura ovvero dal 15.10.2019, alle ore 15,00 al 
31.10.2019 alle ore 15,00; 

- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul sito del GAL;  
- di inviare la presente delibera alla regione Campania per gli adempimenti di competenza 

e per la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it; 
- di dare mandato al Presidente per ogni atto conseguenziale. 
 

DELIBERA N. 1 del 10.10.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, per le motivazioni di cui in 

narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, delibera: 
- di prorogare, per il bando relativo alla Sottomisure 7.5.1, la data di chiusura dal 

15.10.2019, alle ore 15:00, al 25.11.2019, alle ore 15:00; 
- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul sito del GAL;  
- di inviare la presente delibera alla Regione Campania per gli adempimenti di 

competenza e per la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it; 
- di dare mandato al Presidente per ogni atto conseguenziale. 
 

DELIBERA N. 1 del 20.11.2019 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, per le motivazioni di cui in 

narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, delibera: 
- di prorogare, per il bando relativo alla Sottomisure 7.5.1, la data di chiusura dal 

25.11.2019, alle ore 15:00, al 16.12.2019, alle ore 15:00; 
- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul sito del GAL;  
- di inviare la presente delibera alla regione Campania per gli adempimenti di competenza 

e per la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it; 
- di dare mandato al Presidente per ogni atto conseguenziale. 
 

DELIBERA N. 1 DEL 12.12.2019 
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), all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

 
 



DELIBERA N. 2 DEL 12.12.2019 
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), visto il Reg. Regionale n. 8 del 01.10.2019 (regolamento di attuazione della L. R. 
08.08.2014 n. 20, BURC 02.10.2019), all’unanimità delibera: 

- di partecipare alle iniziative poste in essere dal Comitato promotore per l’individuazione e 
la costituzione del “Distretto Rurale del Territorio delle Acque”; 

- di mandare al presidente per gli adempimenti conseguenziali. 
 

DELIBERA N. 3 DEL 12.12.2019 
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), visto il Reg. Regionale n. 8 del 01.10.2019 (regolamento di attuazione della L. R. 
08.08.2014 n. 20, BURC 02.10.2019), all’unanimità delibera: 

- di partecipare alle iniziative poste in essere dal Comitato promotore per l’individuazione e 
la costituzione del Distretto Agroalimentare di Qualità –DAQ- ”Vini Irpinia”; 

- di mandare al presidente per gli adempimenti conseguenziali. 
 

DELIBERA N. 4 DEL 12.12.2019 
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), visto il Reg. Regionale n. 8 del 01.10.2019 (regolamento di attuazione della L. R. 
08.08.2014 n. 20, BURC 02.10.2019), all’unanimità delibera: 

- di partecipare alle iniziative poste in essere dal Comitato promotore per l’individuazione e 
la costituzione del Distretto Agroalimentare di Qualità –DAQ- ”Castagne e marroni campani”; 

- di mandare al presidente per gli adempimenti conseguenziali. 
 



 
DELIBERA N. 1/12.02.2020 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio delibera: 
- di revocare la delibera n.1 del 26/01/2020 di approvazione della riapertura dei bandi relativi 

alle misure 16.3.1 e 16.5.1 con data di apertura 30/01/20 e data di chiusura 20/02/20. 
 

DELIBERA N. 2/12.02.2020 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio delibera:  
- di approvare la riapertura dei bandi relativi alle Misure 16.3.1 e 16.5.1 della SSL “Terra del 

Partenio” PSR Campania 2014-2020, fissando al 17/02/2020 alle ore 10,00 la data di apertura del 
bando per la presentazione delle domande di sostegno, e al 23/03/2020 alle ore 15,00 il termine ultimo 
per la presentazione delle stesse; 

- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul sito del GAL; 
- di inviare la presente delibera alla Regione Campania per gli adempimenti di competenza e per 

la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it;  
- di dare mandato al Presidente per ogni atto conseguenziale. 
 

DELIBERA 
- Di ratificare la delibera del presidente del 25.11.2019, di cui in premessa. 
- Di chiedere a BCC Flumeri di Avellino un fido specifico in c/c di € 140.000,00 (euro 

centoquarantamila/00), assistito da garanzia fidejussoria specifica di € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00) del 
Presidente dott. Luca Beatrice, del Responsabile Amministrativo dott. Nunzio Aquino e del Coordinatore dott. 
Maurizio Reveruzzi. 

- Di farsi carico degli oneri finanziari del fido e degli oneri assicurativi connessi alle garanzie fidejussorie. 
- Di dar mandato al Presidente di concludere con BCC Flumeri la necessaria trattativa alle migliori 

condizioni possibili.  
 

DELIBERA N. 1/16.03.2020 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio delibera:  
- di prorogare i termini dei bandi per la presentazione delle domande di sostegno relativi alle 

Misure 16.3.1 e 16.5.1 della SSL “Terra del Partenio” PSR Campania 2014-2020, fissando al 
20/04/2020 alle ore 15,00 il termine ultimo per la presentazione delle stesse; 

- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul sito del GAL; 
- di inviare la presente delibera alla Regione Campania per gli adempimenti di competenza e per 

la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it;  
- di dare mandato al Presidente per ogni atto conseguenziale. 
 

DELIBERA N. 1/16.03.2020 
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio delibera:  
- di prorogare i termini dei bandi per la presentazione delle domande di sostegno relativi alle 

Misure 16.3.1 e 16.5.1 della SSL “Terra del Partenio” PSR Campania 2014-2020, fissando al 
15.05.2020 alle ore 15,00 il termine ultimo per la presentazione delle stesse; 

- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul sito del GAL; 
- di inviare la presente delibera alla Regione Campania per gli adempimenti di competenza e per 

la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it. 
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DELIBERA N. 1/13.05.2020 
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio delibera:  
- di ulteriormente prorogare i termini dei bandi per la presentazione delle domande di sostegno 

relativi alle Misure 16.3.1 e 16.5.1 della SSL “Terra del Partenio” PSR Campania 2014-2020, fissando 
al 05.06.2020 alle ore 15,00 il termine ultimo per la presentazione delle stesse; 

- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul sito del GAL; 
- di inviare la presente delibera alla Regione Campania per gli adempimenti di competenza e per 

la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it. 
 

DELIBERA N. 1/13.05.2020 
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio delibera:  
- di ulteriormente prorogare i termini dei bandi per la presentazione delle domande di sostegno 

relativi alle Misure 16.3.1 e 16.5.1 della SSL “Terra del Partenio” PSR Campania 2014-2020, fissando 
al 05.06.2020 alle ore 15,00 il termine ultimo per la presentazione delle stesse; 

- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul sito del GAL; 
- di inviare la presente delibera alla Regione Campania per gli adempimenti di competenza e per 

la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it. 
 

DELIBERA N. 1/01.06.2020 
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio delibera:  
- di ulteriormente prorogare i termini dei bandi per la presentazione delle domande di sostegno relativi alle Misure 

16.3.1 e 16.5.1 della SSL “Terra del Partenio” PSR Campania 2014-2020, fissando al 19.06.2020 alle ore 15,00 il termine 
ultimo per la presentazione delle stesse; 

- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul sito del GAL; 
- di inviare la presente delibera alla Regione Campania per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione 

all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it. 
 

DELIBERA N. 1 DEL 09.06.2020 
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), 
all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

 
DELIBERA N. 2 DEL 09.06.2020 

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), 
all’unanimità delibera: 

- di ratificare le Delibere Presidenziali del 20.12.2019, del 16.03.2020, del 13.05.2020, del 
01.06.2020. 

 
DELIBERA N. 3 DEL 09.06.2020 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice 
–Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), 
all’unanimità delibera: 

- di approvare il Bilancio del GAL al 31.12.2019; 
- di mandare al presidente per gli adempimenti conseguenziali, ivi compresa la trascrizione del 

bilancio sul Registro degli Inventari. 
 

DELIBERA N. 4 DEL 09.06.2020 
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), 
all’unanimità delibera: 

- di convocare l’Assemblea dei Soci per l’approvazione dei bilanci; 
- di mandare al presidente per gli adempimenti conseguenziali, ivi compresa l’individuazione 

della data della seduta. 
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DELIBERA N. 5 DEL 09.06.2020 

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): 

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 12/06/2019, il Consiglio di Amministrazione del GAL Partenio ha 
approvato il Bando della T.I. 7.5.1 fissando il termine per la presentazione delle Domande di Sostegno 
al 15/01/2019; 

-con delibera n. 1 del 10/10/2019, il Consiglio di Amministrazione del GAL Partenio ha 
prorogato la scadenza del Bando al 25/11/2019; 

-con delibera n. 1 del 20/11/2019, il Consiglio di Amministrazione del GAL Partenio ha 
prorogato la scadenza del Bando al 16/12/2019; 

VISTE: 
-la nota prot. n. 197 del 05/05/2020, con la quale il Presidente ha chiesto chiarimenti al comune di 

Summonte circa la posizione debitoria di cui al verbale di controllo e verifica trasmesso dalla Regione 
Campania e la relativa nota di riscontro del 13/05/2020; 

-la nota prot. n. 00191/2020 del 05/05/2020, con la quale il Presidente ha chiesto chiarimenti al 
comune di Mercogliano circa la posizione debitoria di cui al verbale di controllo e verifica trasmesso 
dalla Regione Campania; 

-la nota prot. n. 00190/2020 del 05/05/2020, con la quale il Presidente ha chiesto chiarimenti al 
comune di Ospedaletto d’Alpinolo circa la posizione debitoria di cui al verbale di controllo e verifica 
trasmesso dalla Regione Campania e la relativa nota di riscontro del 29/05/2020; 

-la nota prot. n. 00196/2020 del 05/05/2020, con la quale il Presidente ha chiesto chiarimenti al 
comune di Santa Paolina circa la posizione debitoria di cui al verbale di controllo e verifica trasmesso 
dalla Regione Campania e la relativa nota di riscontro del 21/05/2020; 

-la nota prot. n. 00192/2020 del 05/05/2020, con la quale il Presidente ha chiesto chiarimenti al 
comune di Torrioni circa la posizione debitoria di cui al verbale di controllo e verifica trasmesso dalla 
Regione Campania e la relativa nota di riscontro del 06/05/2020; 

-la nota prot. n. 00193/2020 del 05/05/2020, con la quale il Presidente ha chiesto chiarimenti al 
comune di Arpaise circa la posizione debitoria di cui al verbale di controllo e verifica trasmesso dalla 
Regione Campania e la relativa nota di riscontro del 06/05/2020; 

-la nota prot. n. 00195/2020 del 05/05/2020, con la quale il Presidente ha chiesto chiarimenti al 
comune di Pannarano circa la posizione debitoria di cui al verbale di controllo e verifica trasmesso dalla 
Regione Campania e la relativa nota di riscontro del 11/05/2020; 

-la nota prot. n. 00194/2020 del 05/05/2020, con la quale il Presidente ha chiesto chiarimenti al 
comune di Capriglia Irpina circa la posizione debitoria di cui al verbale di controllo e verifica trasmesso 
dalla Regione Campania e la relativa nota di riscontro del 19/05/2020. 

VISTI: 



-i verbali di ammissibilità e l’elenco delle Domande di Sostegno ammissibili e non ammissibili 
trasmessi dagli istruttori al coordinatore di cui alla nota del 23/06/2020; 

-l’elenco trasmesso con nota n. 0303/2020 del 23/06/2020 dal Presidente del GAL alla UOD 50 
07 10 di Avellino delle domande di sostegno ammissibili, non ricevibili, non ammissibili a valutazione e 
non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo per la revisione da parte della 
competente commissione istituita dalla UOD 50 07 10 di Avellino; 

CONSIDERATO che  
- la disponibilità finanziaria del bando è pari ad euro 900.000,00; 
RITENUTO  
- necessario procedere all’approvazione della graduatoria provvisoria per la tipologia di 

intervento 7.5.1 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 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; 

all’unanimità DELIBERA 
- di approvare la graduatoria provvisoria della tipologia d’intervento 7.5.1, che individua le 

domande di sostegno ammissibili, non ricevibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili per 
mancato raggiungimento del punteggio minimo, ai sensi della tipologia di intervento 7.5.1, Misura 19, 
Sottomisura 19.2 della SSL del GAL Partenio del PSR Campania 2014-2020, secondo gli Allegati 1 e 2, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di dare atto che il numero delle domande ammissibili è pari a 13 per un contributo ammesso di € 
1.012.007,74, salvo eventuali rideterminazioni delle spese tecniche; 

- di assegnare ai candidati gg. 10 di tempo dalla pubblicazione per la presentazione di domanda di 
riesame; pertanto, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che alcun soggetto inserito in 
graduatoria abbia presentato richiesta di riesame, il presente provvedimento sarà considerato definitivo; 

- di dare atto che è fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari attualmente 
oggetto di controlli amministrativi, qualora gli stessi dovessero dare esito negativo; 

- 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. 
 

DELIBERA N. 6 DEL 09.06.2020 
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), 
all’unanimità delibera: 

- di approvare sin da ora lo storno delle risorse dalla tipologia d’intervento 6.4.2 per un 
ammontare di € 452.532,60 alla tipologia d’intervento 7.5.1 da utilizzare come di seguito illustrato: a) a 
copertura delle domande in overbooking della tipologia di intervento 7.5.1 a seguito delle risultanze del 
1° Bando, per un totale di € 112.007,73; b) come dotazione finanziaria del 2° Bando relativo alla 
tipologia di intervento 7.5.1 in corso di prossima pubblicazione, per un ammontare di € 340.524,87; 

- di mandare al presidente per gli adempimenti conseguenziali; 
- di sospendere l’efficacia della presente delibera all’esito positivo del controllo da eseguirsi dalla 

Regione Campania in relazione ai Comuni candidati di Arpaise, Capriglia Irpina, Pannarano e Torrioni, 
come da verbale da ricevere. 

 
DELIBERA N. 1 DEL 30.06.2020 

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), all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

 
 



DELIBERA N. 2 DEL 30.06.2020 
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), all’unanimità delibera di: 

- accertare l’entità delle economie derivanti dalle altre misure della SSL, al fine di 
deliberarne lo storno per la riapertura di un nuovo bando a valere sulla misura 6.4.1. 

 
DELIBERA n. 1 del 04.07.2020 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, per le motivazioni di cui in 
narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, delibera: 
1. di approvare la graduatoria provvisoria che individua le domande di sostegno ammissibili (all. 1), 
nonché l’elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili a valutazione (all. 2), ai sensi della 
tipologia di intervento 6.4.1, Misura 19, Sottomisura 19.2 della SSL del GAL Partenio del PSR 
Campania 2014-2020, secondo gli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
2. dare atto che il numero delle domande ammissibili è pari a 5 per un contributo ammesso di € 
762.358,08, salvo eventuali rideterminazioni delle spese tecniche; 
3. dare atto che è fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari attualmente oggetto 
di controlli amministrativi qualora gli stessi dovessero dare esito negativo; 
4. dare atto che la presente graduatoria, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che alcun soggetto 
in essa inserito abbia presentato richiesta di riesame, è a tutti gli effetti definitiva; 
5. 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; 
6. di pubblicare la presente delibera e gli Allegati 1 e 2 sul sito del GAL Partenio. 

 
DELIBERA n. 2 del 04.07.2020 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, per le motivazioni di cui in 
narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,  
- di approvare sin da ora la rimodulazione finanziaria delle risorse della SSL riducendo la 
tipologia d’intervento 6.4.2 per un ammontare di € 452.532,60 ed incrementando la tipologia 
d’intervento 7.5.1 da utilizzare come di seguito illustrato: a) a copertura delle domande in overbooking 
della tipologia di intervento 7.5.1 a seguito delle risultanze del 1° Bando, per un totale di € 112.007,73; 
b) come dotazione finanziaria del 2° Bando relativo alla tipologia di intervento 7.5.1 in corso di 
prossima pubblicazione, per un ammontare di € 340.524,87; 
- di mandare al presidente per gli adempimenti conseguenziali; 
- 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 sul sito del GAL Partenio. 

 
DELIBERA N. 1 DEL 24.09.2020 

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), 
all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

 
DELIBERA N. 2 DEL 24.09.2020 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice 
–Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), 
all’unanimità  

- approva le short list aggiornate di consulenti ed esperti; 
- manda al presidente per gli adempimenti conseguenziali. 
Le short list, sottoscritte dal Presidente e dal Coordinatore, sono acquisite agli atti del GAL. 
 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/


DELIBERA N. 3 del 24.09.2020 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice 

–Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), 
all’unanimità delibera: 

- di nominare una Commissione per la valutazione dei profili professionali di seguito indicati 
nelle persone di: 1) Maurizio Reveruzzi, coordinatore, 2) Adele Ciampi, assistente tecnico, 2) Salvatore 
Pizza, consulente per l’agricoltura; 

- di incaricare la su nominata Commissione esaminatrice di procedere, all’interno della short list 
adottata, alla selezione dei seguenti consulenti da incaricare ai fini della realizzazione del progetto VOT: 
1) un consulente per l’animazione e l’accompagnamento alle fasi di esecuzione del progetto, 2) un 
consulente per l’aggiornamento del manuale di qualificazione e raccolta di nuove adesioni, 3) un 
consulente per l’assistenza tecnica alla gestione del marchio VOT, 4) un consulente senior e un 
consulente junior per la realizzazione dell’inventario delle tradizioni e per lo scambio di pratiche e 
saperi, 5) un consulente per l’aggiornamento di immagini, mappe, video, web, ecc, 6) un consulente per 
l’organizzazione di eventi e di iniziative di informazione e sensibilizzazione, 7) un consulente per 
l’organizzazione di stage formativi rivolti ad operatori locali. 

Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
 

DELIBERA N. 4 del 24.09.2020 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 

Beatrice –Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria 
Tortoriello), all’unanimità 

DELIBERA 
- Di proporre impugnazione innanzi al Tribunale di Avellino AVVERSO E PER 

L’ANNULLAMENTO E/O REVOCA E/O DISAPPLICAZIONE Del Provvedimento prot. 
2020.0325407 del 10/7/2020 adottato dalla Giunta Regionale della Campania, Direzionale 
Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, Servizio Territoriale di Avellino; 

- Di conferire incarico per il patrocinio in giudizio all’Avv. Giuseppe De Pasquale, del 
foro di Benevento, con studio in Avellino alla Via Circumvallazione, 227, c.f. 
DPSGPP4H15A975T, P.IVA 02039380643; 

- Di determinare ed impegnare l’onorario dovuto nella misura di euro 2.800,00, 
comprensiva di spese, spese generali, IVA e CPA; 

- Di autorizzare il Presidente del GAL alla sottoscrizione della Procura alle liti. 
 

DELIBERA N. 5 del 24.09.2020 
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, 

all’unanimità DELIBERA:  
- di approvare un nuovo bando (3°) a valere sulla T.I. 7.5.1, 2020 - 2^ versione - della SSL “Terra 

del Partenio” PSR Campania 2014-2020, fissando al 12.10.2020 alle ore 10,00 la data di apertura del 
bando per la presentazione delle domande di sostegno, e al 12.11.2020 alle ore 15,00 il termine ultimo 
per la presentazione delle stesse; 

- di pubblicare estratto del presente provvedimento sul sito del GAL; 
- di inviare la presente delibera alla Regione Campania per gli adempimenti di competenza e per 

la pubblicazione all’indirizzo www.agricoltura.regione.campania.it;  
- di dare mandato al Presidente per ogni atto conseguenziale. 
Il bando, sottoscritto dal Presidente, è acquisito agli atti del GAL. 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 
 
 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/


 
DELIBERA N. 6 DEL 24.09.2020 

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: 

… omissis… 
all’unanimità DELIBERA 
- di approvare la graduatoria provvisoria 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 lo schema 
Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, che individua le 
domande di sostegno ammissibili; si dà atto dell’inesistenza di domande non ricevibili, non ammissibili 
a valutazione e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo; 

- di dare atto che il numero delle domande ammissibili è pari a 6 per un contributo richiesto di € 
1.151.092,31, salvo eventuali rideterminazioni delle spese tecniche; 

- di assegnare ai candidati gg. 10 di tempo dalla pubblicazione per la presentazione di domanda di 
riesame; pertanto, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che alcun soggetto inserito in 
graduatoria abbia presentato richiesta di riesame, il presente provvedimento sarà considerato definitivo; 

- di dare atto che è fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari attualmente 
oggetto di controlli amministrativi, qualora gli stessi dovessero dare esito negativo; 

- 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; 

- di pubblicare la presente delibera e l’Allegato 1 sul sito del GAL Partenio. 
- di mandare al presidente per gli adempimenti conseguenziali. 
 

DELIBERA N. 7 DEL 24.09.2020 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca 

Beatrice –Presidente-, Palerio Abate e Virgilio Donnarumma, assentii consiglieri Oreste La Stella e 
Maria Tortoriello): 

… omissis…  
all’unanimità DELIBERA 
- di approvare la graduatoria provvisoria della tipologia d’intervento 7.5.1, che individua le 

domande di sostegno ammissibili, non ricevibili, ai sensi della tipologia di intervento 7.5.1, Misura 19, 
Sottomisura 19.2 della SSL del GAL Partenio del PSR Campania 2014-2020, secondo gli Allegati 1 e 2, 
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di dare atto che il numero delle domande ammissibili è pari a 2 per un contributo ammesso di € 
138.979,58, salvo eventuali rideterminazioni delle spese tecniche; 

- di assegnare ai candidati gg. 10 di tempo dalla pubblicazione per la presentazione di domanda di 
riesame; pertanto, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che alcun soggetto inserito in 
graduatoria abbia presentato richiesta di riesame, il presente provvedimento sarà considerato definitivo; 

- di dare atto che è fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari attualmente 
oggetto di controlli amministrativi, qualora gli stessi dovessero dare esito negativo; 

- 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. 
L’esecutività della presente delibera decorre dalla data di compimento delle operazioni di non 

ricevibilità sul sistema SIAN. 
 

DELIBERA n. 1 del 15.10.2020 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, con procedura della 

consultazione scritta prevista dall’art. 29 dello Statuto, per le motivazioni di cui in narrativa che 
qui si intendono integralmente riportate e trascritte, delibera: 



1. di approvare la graduatoria, al momento provvisoria, che individua le domande di sostegno 
ammissibili (all. 1), nonché l’elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili a 
valutazione (all. 2), ai sensi della tipologia di intervento 16.9.1 Az. b - Mis.19.2.1 della SSL del 
GAL Partenio del PSR Campania 2014-2020, secondo gli Allegati 1 e 2 che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. dare atto che il numero delle domande ammissibili è pari a 2 per un contributo ammesso di € 
305.089,92, salvo eventuali rideterminazioni delle spese tecniche; 
3. dare atto che è fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari attualmente 
oggetto di controlli amministrativi qualora gli stessi dovessero dare esito negativo; 
4. dare atto che la graduatoria, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che alcun soggetto 
in essa inserito abbia presentato richiesta di riesame, è a tutti gli effetti definitiva; 
5. 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; 
6. di pubblicare la presente delibera e gli Allegati 1 e 2 sul sito del GAL Partenio. 
7. di dare mandato al Presidente per ogni atto conseguenziale, fino alla conclusione del 
programma d’investimento. 

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

scritta prevista dall’art. 29 dello Statuto, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte, 

DELIBERA n. 2 del 15.10.2020 
1. di approvare la graduatoria definitiva che individua la domanda di sostegno ammissibile (all. 1), ai sensi 
della tipologia di intervento 16.5.1 Az. b - 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 € 42.896,78, 
salvo eventuali rideterminazioni delle spese tecniche; 
3. dare atto che è fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari attualmente oggetto di 
controlli amministrativi qualora gli stessi dovessero dare esito negativo; 
4. dare atto che la graduatoria è a tutti gli effetti definitiva; 
5. 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; 
6. di pubblicare la presente delibera e l’Allegato 1 sul sito del GAL Partenio. 
7. di dare mandato al Presidente per ogni atto conseguenziale, fino alla conclusione del programma 
d’investimento. 

 
DELIBERA N. 1 DEL 27.11.2020 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (partecipi i consiglieri Luca 
Beatrice –Presidente-, Palerio Abate e Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria 
Tortoriello), all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

 
DELIBERA N. 2 DEL 27.11.2020 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (partecipi i consiglieri Luca 
Beatrice –Presidente-, Palerio Abate e Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria 
Tortoriello), all’unanimità 

- di stornare, nella SSL del GAL Partenio 2014-2020 la somma di € 315.121,79 dalla Mis. 1.1.1 
alla Mis.6.4.1; 

- di scorrere la graduatoria della Mis 6.4.1 fino ad esaurimento fondi; 
- di dar mandato al Presidente, al Coordinatore e al RAF per gli atti conseguenziali. 
 
 
 
 



DELIBERA N. 3 del 27.11.2020 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (partecipi i consiglieri Luca 

Beatrice –Presidente-, Palerio Abate e Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria 
Tortoriello), all’unanimità delibera: 

- di approvare il disciplinare di produzione del marchio collettivo della castagna cultivar 
“Castagna del Partenio” per il riconoscimento dell’Igp Castagna del Partenio. 

Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
 

DELIBERA N. 4 del 27.11.2020 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (partecipi i consiglieri Luca 

Beatrice –Presidente-, Palerio Abate e Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria 
Tortoriello), all’unanimità delibera: 

- di approvare l’inserimento della sig.ra Filomena Sonia Fusco nell’area “Comunicazione” della 
short list, profilo esperto senior. 

Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
 
 



 
DELIBERA n. 1 del 09.01.2021 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, con procedura della consultazione 
scritta prevista dall’art. 29 dello Statuto, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte, delibera: 
1. di approvare la graduatoria provvisoria che individua la domanda di sostegno ammissibile (all. 1), ai sensi 
della tipologia di intervento 16.3.1 Az. b - 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 € 41.286,00, 
salvo eventuali rideterminazioni delle spese tecniche; 
3. dare atto che è fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari attualmente oggetto di 
controlli amministrativi qualora gli stessi dovessero dare esito negativo; 
4. di inviare la presente delibera e l’Allegato 1 alla regione Campania per gli adempimenti di competenza; 
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. 

 
DELIBERA N. 1 DEL 12.02.2021 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (partecipi i consiglieri Luca 
Beatrice –Presidente-, Palerio Abate e Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria 
Tortoriello), all’unanimità decide di: 

1. approvare la graduatoria definitiva che individua le domande di sostegno ammissibile (all. 1), 
ai sensi della tipologia di intervento 7.5.1 - 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 2 per un contributo ammesso di € 
131.416,94, salvo eventuali rideterminazioni delle spese tecniche; 

3. dare atto che è fatta salva la facoltà di successiva esclusione per quei beneficiari attualmente 
oggetto di controlli amministrativi qualora gli stessi dovessero dare esito negativo; 

4. dare atto che la graduatoria è a tutti gli effetti definitiva; 
5. 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; 
6. di pubblicare la presente delibera e l’Allegato 1 sul sito del GAL Partenio; 
7. di dare mandato al Presidente per ogni atto conseguenziale, fino alla conclusione del 

programma d’investimento. 
 

DELIBERA N. 2 DEL 12.02.2021 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (partecipi i consiglieri Luca 

Beatrice –Presidente-, Palerio Abate e Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria 
Tortoriello), all’unanimità 

- di stornare, nella SSL del GAL Partenio 2014-2020 la somma di € 11.687,38 dalla Mis. 6.4.2, € 
21.878,21 dalla Mis. 1.3.1, € 208.447,49 dalla Mis.1.1.1, € 57.103,22 dalla Mis.16.5.1, € 33.668,98 
dalla Mis.16.3.1 per un totale di € 332.785,28 alla Mis.16.1.1 az.2; 

- di scorrere la graduatoria della Mis 16.1.1 az.2 fino ad esaurimento fondi; 
- di dar mandato al Presidente, al Coordinatore e al RAF per gli atti conseguenziali. 
 

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. 
 

DELIBERA N. 6 DEL 12.02.2021 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice 

–Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma e Maria Tortoriello, assente Oreste La Stella), 
all’unanimità delibera: 

- di approvare il Bilancio del GAL al 31.12.2020; 
- di mandare al presidente per gli adempimenti conseguenziali, ivi compresa la trascrizione del 

bilancio sul Registro degli Inventari. 



 
DELIBERA N. 7 DEL 12.02.2021 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (partecipi i consiglieri Luca 
Beatrice –Presidente-, Palerio Abate e Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria 
Tortoriello), all’unanimità approva il verbale della seduta precedente del 27.11.2020. 

 
DELIBERA n. 1 del 11.08.2021 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio  
DELIBERA 

- di approvare l’inserimento del sig. Giuseppe Nicastro nell’area “Tecnico-scientifica” della short list, 
profilo consulente junior. 

Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali.  
 

DELIBERA n. 1 del 04.10.2021 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio  

DELIBERA 
- di affidare al sig. Giuseppe Nicastro, nato a Benevento il 23.08.1999, inserito nell’area “Tecnico-

scientifica” della short list, profilo consulente junior, l’incarico di procedere alle attività di istruttoria, varianti 
e quant’altro necessario fino alla rendicontazione finale delle domande di sostegno presentate dai beneficiari 
finali sulla SSL. 

Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali, ivi compresa la quantificazione dell’onorario 
nei limiti della SSL. 

 
DELIBERA n. 1 del 18.10.2021 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio  
DELIBERA 

- di prorogare al 30 aprile 2022 i termini di chiusura dei lavori a valere sulla tipologia d’intervento 
7.5.1, i cui DICA sono in scadenza al 22.10.2021 per i seguenti Comuni/Enti beneficiari: Comune di 
Roccabascerana, Comune di Capriglia Irpina, Comune di Altavilla Irpina, Comune di San Martino Valle 
Caudina. Comune di Rotondi, Comune di Sant’Angelo a Scala, Comune di Torrioni, Comune di Cervinara, 
Comune di Pannarano, Comune di Arpaise, Comune di Pietrastornina, Comune id Petruro Irpino, Ente Parco 
Regionale del Partenio. 

Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
 



DELIBERA N. 1 del 04.05.2022 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –

Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità 
delibera il seguente: 

Atto integrativo della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) relativo alle risorse aggiuntive anni 2021-2022, 
Regolamento UE 2020/2220 e DRD n. 378/21 

Le maggiori dotazioni aggiuntive per il biennio di transizione 2021-2022 derivanti da: 
a) Regolamento UE 2020/2220: € 476.057,37 a valere sulla Mis. 19.2.1, € 119.014,34 a valere sulla Mis. 

19.4.1. 
b) DRD n. 378/21: € 245.363,11 a valere sulla Mis. 19.2.1, € 61.340,78 a valere sulla Mis. 19.4.1; 

in totale, € 901.775,60, da indicare nel Quadro 12.1 -Risorse previste-Dotazione del Piano Finanziario dell’Atto 
integrativo della SSL da inviare alla Regione Campania, sono da ripartirsi come segue: 

Mis. Sottom. Tipo int. Azione
Contributo DRD 
378/2021

Contributo Re. UE 
2020/2220

Totale contributo 
pubblico

M6 6,4 6.4.1 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 €
M7 7,5 7.5.1 145.363,11 € 326.057,37 € 471.420,48 €
m16 16,1 16.1.1 2 150.000,00 € 150.000,00 €
TOTALE 245.363,11 € 476.057,37 € 721.420,48 €

Mis. Sottom. Tipo int. Az.
Contributo DRD 
378/2021

Contributo Re. UE 
2020/2220

Totale contributo 
pubblico

19 19.4 19.4.1 Spese gestione 50.534,89 € 108.208,45 € 158.743,34 €
19 19.4 19.4.1 Spese  animazione 10.805,89 € 10.805,89 € 21.611,78 €

TOTALE 61.340,78 € 119.014,34 € 180.355,12 €

Quadro 12.2 Spesa programmata 19.2.1

Quadro 12.4 Spesa programmata 19.4.1

 
 

DELIBERA N. 7 DEL 04.05.2022 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –

Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità 
delibera: 

- di approvare il Bilancio del GAL al 31.12.2021; 
- di mandare al presidente per gli adempimenti conseguenziali, ivi compresa la trascrizione del bilancio sul 

Registro degli Inventari. 
 

DELIBERA N. 8 del 04.05.2022 
Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio (presenti i consiglieri Luca Beatrice –

Presidente-, Palerio Abate, Virgilio Donnarumma, assenti Oreste La Stella e Maria Tortoriello), all’unanimità 
delibera: 

- di aderire al costituendo Comitato Promotore Biodistretto Agroalimentare di Qualità BIODISTRETTO 
D'IRPINIA o "BIOIRPINIA" sottoscrivendone la quota di adesione pari a € 50,00;  

- dare ampio mandato al legale rappresentante pro-tempore dott. Luca Beatrice, ad avviare tutte le iniziative 
volte a manifestare l'interesse al costituendo Comitato Promotore BioDistretto agroalimentare di Qualità 
BIODISTRETTO D'IRPINIA o "BIOIRPINIA. 

- Il Presidente è delegato per tutti gli atti conseguenziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELIBERA PER CONSULTAZIONE SCRITTA N. 1 del 04.06.2022 

Il Consiglio d’Amministrazione del GAL Partenio Consorzio, con procedura della consultazione scritta 
prevista dall’art. 29 dello Statuto, delibera il seguente: 

Atto integrativo della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) relativo alle risorse aggiuntive anni 2021-2022, 
Regolamento UE 2020/2220 e DRD n. 378/21 

Le maggiori dotazioni aggiuntive per il biennio di transizione 2021-2022 derivanti da: 
a) Regolamento UE 2020/2220: € 476.057,37 a valere sulla Mis. 19.2.1, € 119.014,34 a valere sulla Mis. 

19.4.1. 
b) DRD n. 378/21: € 245.363,11 a valere sulla Mis. 19.2.1, € 61.340,78 a valere sulla Mis. 19.4.1; 

in totale, € 901.775,60, da indicare nel Quadro 12.1 -Risorse previste-Dotazione del Piano Finanziario dell’Atto 
integrativo della SSL da inviare alla Regione Campania, sono da ripartirsi come segue: 

Mis. Sottom. Tipo int. Azione
Contributo DRD 
378/2021

Contributo Re. UE 
2020/2220

Totale contributo 
pubblico

M4 4.4 4.4.1 100.000,00 € 0,00 € 100.000,00 €
M7 7.5 7.5.1 145.363,11 € 326.057,37 € 471.420,48 €
m16 16.1 16.1.1 2 150.000,00 € 150.000,00 €
TOTALE 245.363,11 € 476.057,37 € 721.420,48 €

Mis. Sottom. Tipo int. Az.
Contributo DRD 
378/2021

Contributo Re. UE 
2020/2220

Totale contributo 
pubblico

19 19.4 19.4.1 Spese gestione 50.534,89 € 108.208,45 € 158.743,34 €
19 19.4 19.4.1 Spese  animazione 10.805,89 € 10.805,89 € 21.611,78 €

TOTALE 61.340,78 € 119.014,34 € 180.355,12 €

Quadro 12.2 Spesa programmata 19.2.1

Quadro 12.4 Spesa programmata 19.4.1
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