Prot. n. 298/20 del 19/03/2020
DETERMINA
N.
CIG

6 DEL

19 MARZO 2020

CUP

B17F17000070009

OGGETTO Bando PSR 2014/2020 - MISURA 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali (art 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013) come codificato dal Reg. (UE)
2393/2017 - Sottomisura 7.4: Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione,
al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa
infrastruttura - Tipologia di intervento 7.4.1: Investimenti per l’introduzione, il
miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale - bando
approvato con delibera del C.d.A. n.2 del 08/03/2019. Approvazione della
graduatoria provvisoria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:
●
la Regione Campania, alla stregua di tutte le altre regioni italiane, ha emanato con il D.D.R. n.
19 del 20.05.2016 il Bando per la selezione dei GAL nell'ambito della Misura 19 del PSR Campania
2014/2020;
●
il citato Bando ha previsto che i Gruppi di Azione Locale si attivassero per progettare e
implementare una Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) al fine di promuovere e valorizzare il territorio
di riferimento;
●
con Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) emessa in data 03.04.2018,
prot.2018.0215498 acquisito al protocollo del GAL Alto Casertano in data 04.04.2018 prot.85/18, è
stato concesso al GAL il contributo di Euro 1.488.933,38 a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania
2014/2020 come in parola, per la realizzazione della S.S.L. presentata;
●
per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire maggiore efficienza all'azione
della S.S.L., il Consiglio Direttivo del Gal Alto Casertano nella riunione del 10 aprile 2018 ha deliberato
di conferire al Coordinatore del GAL Alto Casertano, Prof. Pietro Andrea Cappella, l’incarico di
Responsabile del Procedimento per porre in essere atti di gestione necessari alla implementazione di
tutte le attività necessarie ad una corretta gestione della S.S.L.
Ravvisato che
●
con Decisione C (2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto
conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
●
con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso
atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della
Commissione Europea;
●
con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di
selezione di tutte le tipologie d’intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al
Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;

●
con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;
●
con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d’atto dell’approvazione della modifica del
programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione
Europea - con allegato;
●
con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle
operazioni del PSR Campania 2014-2020;
Visto
●
la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Consorzio Alto Casertano n.8 del
18/09/2018 di approvazione del manuale delle procedure delle domande di sostegno e di
approvazione dell’Avviso pubblico relativo alla tipologia di Intervento 7.4.1: Investimenti per
l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale;
●
la Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Consorzio Alto Casertano n.2 del
08/03/2019 con il quale è stato approvato il bando definitivo relativo alla tipologia di Intervento 7.4.1:
Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione
rurale, fissando al 13 marzo 2019 l’apertura del bando per la presentazione delle domande di
sostegno della tipologia di intervento di cui sopra e all’11 giugno 2019 – ore 16.00 la scadenza per la
presentazione della relativa Domanda di Sostegno;
●
La Determina del Responsabile Unico del Procedimento prof. Pietro Andrea Cappella n. 10 del
31.05.2019 con cui è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di sostegno della
Tipologia di Intervento 7.4.1 di ulteriori 30 giorni dalla scadenza fissata con precedente la Delibera
del Consiglio di Amministrazione del GAL Consorzio Alto Casertano n.2 del 08/03/2019, ponendola
all’11 luglio 2019 ore 16:00, su richiesta di alcuni possibili beneficiari ratificata con Delibera del
Consiglio di Amministrazione n.5 del 19/6/2019;
●
che nella Strategia di Sviluppo Locale approvata, la dotazione finanziaria per la T.I. 7.4.1 è di
€ 900.000,00;
●
che nel manuale delle procedure approvato si prevede, che il R.U.P. proceda all’approvazione
e pubblicazione della graduatoria provvisoria;
Considerato che
●
nel periodo di vigenza del bando relativo alla T.I. 7.4.1, approvato con Delibera del Consiglio
di Amministrazione del GAL Consorzio Alto Casertano n.2 del 08/03/2019, risultano pervenute presso
il GAL Alto Casertano numero 12 Domande di Sostegno da parte degli interessati;
●
a seguito delle verifiche istruttorie e sono risultate definitivamente non ricevibili n. 0 (zero)
Domande di Sostegno;
●
in conformità al Manuale delle procedure citato in premessa, è stata effettuata l’istruttoria
tecnico-amministrativa delle Domande di Sostegno ricevibili, attraverso la verifica della
completezza e pertinenza della documentazione, del rispetto delle condizioni di ammissibilità, di ogni
altra condizione preclusiva la concessione, degli impegni e degli altri obblighi, nonché di tutti limiti e
divieti definiti dal bando, la verifica della ragionevolezza dei costi e della loro conformità rispetto
all’operazione a realizzarsi, nonché la valutazione delle istanze ritenute ammissibili, attraverso
l’applicazione dei criteri di selezione previsti dal bando e l’attribuzione del relativo punteggio;

Rilevato che all’esito dell’istruttoria tecnico-amministrativo e della valutazione sono risultate:
●

7 Domande ammissibili a finanziamento;

●
1 Domanda non ammissibile a finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio
minimo;
●

4 Domande non ammissibili a valutazione;

Rilevato inoltre che, per le istanze ritenute non ammissibili a finanziamento per mancato
raggiungimento del punteggio minimo o non ammissibili a valutazione il GAL Alto Casertano ha
provveduto a comunicare tramite PEC ai soggetti interessati i motivi del mancato accoglimento
dell’istanza, informandoli della possibilità di far pervenire entro 10 giorni dalla ricezione della PEC
eventuali memorie e/o contro-deduzioni ai fini del riesame, i cui esiti saranno recepiti in sede di
Graduatoria definitiva;
Ritenuto, relativamente alla Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
(art 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013) come codificato dal Reg. (UE) 2393/2017 - Sottomisura 7.4:
Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di
base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della
relativa infrastruttura - Tipologia di intervento 7.4.1: Investimenti per l’introduzione, il
miglioramento, l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale, di cui al bando approvato
con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Consorzio Alto Casertano n.2 del 8/3/2019, e
fatti salvi gli esiti delle verifiche antimafia in corso.
1. Di approvare la Graduatoria provvisoria, composta dai seguenti elenchi che, allegati al presente
provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
a. Elenco provvisorio delle Domande ammissibili,
b. Elenco provvisorio delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del
punteggio minimo;
c. Elenco provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione;
2. di approvare altresì l’elenco definitivo delle Domande non ricevibili che, allegato al presente
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare pubblicità al presente atto mediante pubblicazione sui siti internet del Gal Alto
Casertano sezione “bandi PSR 2014/2020”, della Regione Campania sezione “PSR 2014/2020”,
sezione “Bandi ed attività dei GAL” sezione Gal Alto Casertano e della Rete Rurale Nazionale;
Precisato che i soggetti inseriti nella Graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili, secondo
quanto previsto dal Manuale delle procedure, entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente sul
sito del GAL Alto Casertano potranno presentare richiesta di riesame a mezzo PEC avente ad oggetto
esclusivamente il punteggio attribuito o il contributo pubblico assegnato al GAL Alto Casertano);
Precisato altresì che la presentazione di istanza di riesame sul punteggio saranno recepiti in sede di
Graduatoria definitiva;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Alla stregua dell’istruttoria della Tipologia di Intervento 7.4.1, compiuta dai tecnici istruttori
nominati dal GAL Alto Casertano con delibera del C.d.A. n. 8 del 4.10.2019.

DETERMINA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente alla
Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20 del Reg. (UE) n.
1305/2013) come codificato dal Reg. (UE) 2393/2017 - Sottomisura 7.4: Sostegno a investimenti
finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura Tipologia di intervento 7.4.1: Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di
servizi di base per la popolazione rurale, di cui al bando emanato con la Delibera del Consiglio di
Amministrazione del GAL Consorzio Alto Casertano n.2 del 8/3/2019, fatti salvi gli esiti delle verifiche
antimafia in corso e della veridicità delle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000:
1. di approvare la Graduatoria provvisoria, composta dai seguenti elenchi, che, allegati al
presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale:
a. Elenco provvisorio delle Domande ammissibili;
b. Elenco provvisorio delle Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del
punteggio minimo;
c. Elenco provvisorio delle Domande non ammissibili a valutazione;
2. di fissare, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure, per le domande inserite
nell’elenco delle domande ammissibili, il termine di 10 giorni dalla pubblicazione sul sito del
GAL Alto Casertano della presente determina, per la presentazione di eventuali istanze di
riesame sul punteggio attribuito o sul contributo pubblico assegnato, precisando che gli esiti
saranno recepiti in sede di Graduatoria definitiva;
3. di approvare altresì l’elenco definitivo delle Domande non ricevibili che, allegato alla presente,
ne forma parte integrante e sostanziale;
4. Di incaricare la struttura tecnica del GAL alla divulgazione e alla pubblicazione sul sito
istituzionale del GAL www.altocasertano.it;
5. Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio direttivo per la successiva ratifica di
competenza.
Piedimonte Matese, lì 19 marzo 2020
Il R.U.P.
F.to Prof. Pietro Andrea Cappella

GRADUATORIAPROVVISORIA T.I.7.4.1 - GAL ALTO CASERTANO:DOMANDE AMMISSIBILI
POS.
1

CODICE A
BARRE
94250127092

2
3

NUMERO PROTOCOLLO

CUAA

BENEFICIARIO

AGEA.ASR.2019.1023019

DATA
PROTOCOLLO
12.7.2019

***********

94250173088

AGEA.ASR.2019.1196391

26.9.2019

***********

AGEA.ASR.2019.1203087

30.9.2019

***********

4

94250178707
rettificata
04250036417
94250177758

AGEA.ASR.2020.0137006
AGEA.ASR.2019.1202011

26.2.2020
29.9.2019

***********

5

94250179259 AGEA.ASR.2019.1203816

30.9.2019

***********

6

94250179358 AGEA.ASR.2019.1204393

30.9.2019

***********

7

94250179614 AGEA.ASR.2019.1204665

30.9.2019

***********

COMUNE DI
ROCCAMONFINA
COMUNE DI SAN
PIETRO INFINE
COMUNE DI
CASTEL
CAMPAGNANO
COMUNE DI
PONTELATONE
COMUNE DI
ROCCA
D’EVANDRO
COMUNE DI
PIEDIMONTE
MATESE
COMUNE DI
FONTEGRECA

SPESA
AMMESSA
€ 296.496,00

CONTRIBUTO
AMMESSO
€ 296.496,00

PT.TOT

€ 200.000,00

€ 200.000,00

90

€ 197.453,4

€ 197.453,4

75

€ 187.463,99

€ 187.463,99

70

€ 199.282,3

€ 199.282,3

65

€ 127.656,16

€ 127.656,16

50

€ 104.783,87

€ 104.783,87

50

95

GRADUATORIAPROVVISORIA T.I.7.4.1 -GAL ALTO CASERTANO:DOMANDE NON AMMISSIBILI PER MANCATO
RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO
POS.
8

CODICE A
BARRE
94250179465

NUMERO PROTOCOLLO
AGEA.ASR.2019.1204300

DATA
PROTOCOLLO
30.9.2019

CUAA

BENEFICIARIO

PT.TOT

***********

COMUNE DI ALIFE

35

GRADUATORIAPROVVISORIA T.I.7.4.1 -GAL ALTO CASERTANO: DOMANDE NON AMMISSIBILI A VALUTAZIONE
POS.
9
10
11
12

CODICE A
BARRE
94250178806
94250176354
94250177956
94250177352

N. PROTOCOLLO
AGEA.ASR.2019.1203121
AGEA.ASR.2019.1201094
AGEA.ASR.2019.1202066
AGEA.ASR.2019.1201874

DATA
PROTOCOLLO
30.9.2019
27.9.2019
29.9.2019
28.9.2019

CUAA

BENEFICIARIO

***********
***********
***********
***********

COMUNE DI LIBERI
COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE
COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO
COMUNE DI LETINO
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GRADUATORIA PROVVISORIA T.I.7.4.1 -GAL ALTO CASERTANO:DOMANDE NON RICEVIBILI
POS.

CODICE A
BARRE

N. PROTOCOLLO

DATA
PROTOCOLLO

CUAA

BENEFICIARIO

NESSUNA ISTANZA NON RICEVIBILE
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