-------------------------------CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO ALTO CASERTANO---------------------------------------------------------------Riunione del 27/04/2022-----------------------------------------------------------------------------------Verbale n. 4/22-------------------------------------------Il giorno ventisette del mese di aprile duemilaventidue alle ore 18:10 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il
Consiglio Direttivo del Consorzio “Alto Casertano”, presso la sede del Consorzio in Piedimonte Matese S.P. 331 Viale dei
Pioppi n. 16 per discutere e deliberare sul seguente --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordine del Giorno---------------------------------------1. Comunicazioni del Presidente;-------------------------------------------------------------------------2. DRD n. 144 del 11.03.2022 e DRD n. 203 del 15.04.2022 – provvedimenti consequenziali;-------------------3. Decreto Revoca T.I. 7.4.1 Comune di San Pietro Infine – presa d’atto;-----------------------------------------4. Ratifica Determina RUP n. 6 e Decreto di Proroga T.I. 7.4.1 Comune di Letino.---------------------------------Risulta presente il Presidente Pascal Toni Emmanuel Lombardi-----------------------------------------------Risultano presenti i Consiglieri---------------------------------------------------------------------------Pasqualino Simonelli Vice Presidente----------------------------------------------------------------------Ercole de Cesare---------------------------------------------------------------------------------------Francesco Imperadore-----------------------------------------------------------------------------------Mariano Fuoco-----------------------------------------------------------------------------------------Assistono alla seduta il Presidente del Collegio Sindacale Marcellino Diana e il Sindaco Massimo Iaselli----------------Assume la Presidenza Pascal Toni Emmanuel Lombardi che, constatata la regolarità della convocazione e la presenza della
totalità dei consiglieri, dichiara la seduta validamente costituita ed idonea a deliberare, e chiama il Coordinatore del
GAL prof. Pietro Andrea Cappella a fungere da segretario il quale accetta.----------------------------------------Il Presidente passa alla trattazione del primo punto posto all’OdG: “Comunicazioni del Presidente” ed invita il
Coordinatore Cappella a relazionare sull’argomento. Il Coordinatore informa i convenuti che il Comune di Raviscanina ha
presentato a mezzo PEC una seconda richiesta di proroga per la tipologia d’intervento 7.5.1 allegando una relazione
giustificativa, acquisita al protocollo n. 102/22 del 14.3.2022. Il RUP con determina n. 7 del 20/04/2022, visto il verbale
istruttorio di proroga redatto dal tecnico incaricato arch. Fabio Di Muccio, ha disposto una proroga fino al 10 settembre
2022 per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale. Visto la suindicata
determina n. 7 del 20/04/2022, si è provveduto, di conseguenza, ad emettere decreto di proroga a favore del
beneficiario Comune di Raviscanina per la Tipologia di Intervento 7.5.1. Il Presidente, pertanto, propone la ratifica della
Determina n. 7 del 20/04/2022 e del Decreto di Proroga T.I. 7.5.1.----------------------------------------------

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo all’unanimità--------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERA--------------------- --------------------------di ratificare la Determina n. 7 del 20/04/2022 ed il conseguente Decreto di Proroga a favore del beneficiario Comune di
Raviscanina per la Tipologia di Intervento 7.5.1.-------------------------------------------------------------Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all’OdG: “DRD n. 144 del 11.03.2022 e DRD n. 203 del
15.04.2022 – provvedimenti consequenziali”.---------------------------------------------------------------a) Visto il DRD n. 144 del 11/03/2022 avente ad oggetto “ PSR 2014-2020 Campania. Misura 19. Assegnazione di risorse
finanziarie aggiuntive alle SSL dei GAL in applicazione del Reg. (UE) 2020/2220” ed il successivo DRD n. 203 del
15/04/2020 avente ad oggetto “Modifiche e differimento termini del DRD n. 144 del 11.03.2022”, il Presidente invita il
coordinatore Cappella ad illustrare l’Atto Integrativo della SSL predisposto dallo Staff del GAL secondo lo schema di cui
all’ Allegato D che forma parte integrante e sostanziale del suindicato DRD n. 144 così come modificato dal successivo
DRD n. 203. Sentito l’illustrazione da parte del Coordinatore, il Presidente Lombardi ne propone l’approvazione.-------Dopo un’attenta lettura ed una approfondita discussione il consiglio Direttivo, all’unanimità------------------------------------------------- ---------------------DELIBERA----------------------------------------------di approvare l’Atto Integrativo – Reg (UE) 2020/2220 dando mandato al Presidente per tutti gli adempimenti
consequenziali.----------------------------------------------------------------------------------------b) Visto il DRD n. 144 del 11.03.2022 e il DRD n. 203 del 15.04.2022, visto le economie di spesa dovute a ribassi d’asta e
considerato il decreto di revoca per la tipologia d’ intervento 7.4.1 di cui al successivo punto 3) dell’ordine del giorno, il
Presidente propone di utilizzare le somme della premialità, dei fondi transizione e le economie di spesa per finanziarie le
pratiche in overbooking a favore dei beneficiari delle graduatorie di scorrimento per la tipologia d’intervento 7.4.1 ossia
dei comuni di Castel Campagnano, di Pontelatone, di Rocca d’Evandro, di Piedimonte Matese e di Fontegreca e a favore
dei beneficiari delle graduatorie di scorrimento per la tipologia d’intervento 7.2.1 ossia dei comuni di Roccamonfina e di
Piedimonte Matese nonché di procedere all’apertura di un nuovo bando per la tipologia d’intervento 16.4.1 e di un nuovo
bando per la tipologia d’intervento 7.5.1. La ripartizione delle somme così come proposta dal Presidente è illustrata nelle
tabelle di cui all’allegato “A” della presente delibera.---------------------------------------------------------Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo all’unanimità--------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERA--------------------- ------------------------a) di approvare la proposta del Presidente di utilizzare le somme della premialità, dei fondi transizione e le economie di
spesa per finanziarie le pratiche in overbooking a favore dei beneficiari delle graduatorie di scorrimento per la tipologia
d’intervento 7.4.1 ossia dei comuni di Castel Campagnano, di Pontelatone, di Rocca d’Evandro, di Piedimonte Matese e di
Fontegreca e a favore dei beneficiari delle graduatorie di scorrimento per la tipologia d’intervento 7.2.1 ossia dei comuni

di Roccamonfina e di Piedimonte Matese nonché di procedere all’apertura di un nuovo bando per la tipologia d’intervento
16.4.1 e di un nuovo bando per la tipologia d’intervento 7.5.1;------------------------------------------------b) di approvare la ripartizione delle somme così come proposta dal Presidente ed illustrata nelle tabelle di cui all’allegato
“A” della presente delibera.------------------------------------------------------------------------------Il Presidente passa ad illustrare il terzo punto posto all’OdG: “Decreto Revoca T.I. 7.4.1 Comune di San Pietro Infine –
presa d’atto”. Prima della trattazione del punto si allontana dall’aula il consigliere Mariano Fuoco.-------------------Premesso che il Decreto n. 423 del 30.10.2018 avente ad oggetto: “Approvazione delle Disposizioni regionali generali di

applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle misure non
connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0)”, al Capitolo 3.3 rubricato “Rispetto dei termini per la conclusione
dell’operazione e per la presentazione della Domanda di Pagamento per saldo definiti dal cronoprogramma” prevede
espressamente “ che “un ritardo superiore a 90 giorni comporta il rifiuto totale / revoca totale del sostegno, con la

restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali”; visto che la richiesta di proroga,
trasmessa dal Comune di San Pietro Infine con nota del 28.2.2022 ed acquisita al protocollo al n. 76/22 del 1.3.2022, è
stata presentata oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza della Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto; il
Presidente informa i presenti che si è provveduto ad emettere Decreto di Revoca della concessione del contributo di cui
alla Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto prot. n. 482 del 30.07.2020 in capo al Comune di San Pietro Infine. Il
Presidente propone di prendere atto del suindicato Decreto di Revoca e di utilizzare le relative somme per finanziare il
primo in graduatoria per la per la tipologia d’intervento 7.4.1 ossia il comune di Castel Campagnano.----------------Il Consiglio Direttivo all’unanimità dei presenti-------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERA------------------------ ----------------------di prendere atto del suindicato Decreto di Revoca e di approvare la proposta del Presidente ossia di utilizzare le somme
derivanti dalla revoca del contributo al comune di San Pietro Infine per finanziare il primo in graduatoria per la tipologia
d’intervento 7.4.1 ossia il comune di Castel Campagnano.----------------------------------------------------Rientra in aula il Consigliere Mariano Fuoco.----------------------------------------------------------------Il Presidente passa ad illustrare il quarto punto posto all’OdG: “Ratifica Determina RUP n. 6 e Decreto di Proroga T.I. 7.4.1
Comune di Letino” ed invita il Coordinatore Cappella a relazionare sull’argomento. Il Coordinatore informa i convenuti
che il Comune di Letino ha presentato a mezzo PEC una seconda richiesta di proroga per la tipologia d’intervento 7.4.1
allegando una relazione giustificativa, in data 30/03/2022 ed acquisita al protocollo n. 160/22 del 31.3.2022. Il RUP con
determina n. 6 del 4/04/2022, visto il verbale istruttorio di proroga redatto dal tecnico incaricato arch. Fabio Di Muccio,
ha disposto una proroga fino al 31 dicembre 2022 per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di
pagamento del saldo finale. Visto la suindicata determina n. 6 del 4/04/2022, si è provveduto, di conseguenza, ad

emettere decreto di proroga a favore del beneficiario Comune di Letino per la Tipologia di Intervento 7.4.1. Il Presidente
propone la approvazione della Determina n. 6 del 4/04/2022 e del Decreto di Proroga T.I. 7.4.1.--------------------Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo all’unanimità--------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERA--------------------- --------------------------di approvare la Determina n. 6 del 4/04/2022 ed il conseguente Decreto di Proroga a favore del beneficiario Comune di
Letino per la Tipologia di Intervento 7.4.1.------------------------------------------------------------------Alle ore 19:45, non avendo chiesto altri di intervenire e non essendovi altro da deliberare, il Presidente Lombardi, dopo
aver letto ed approvato con tutti i consiglieri presenti il verbale, dichiara conclusa la riunione. Del che è verbale.-------Il Segretario-------------------------------------------------------------------Il Presidente--------------Pietro Andrea Cappella-------------------------------------------------Pascal Toni Emmanuel Lombardi ------

