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OGGETTO Bando PSR 2014/2020 - Tipologia di Intervento:
7.6.1: Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché
sensibilizzazione ambientale - Operazione B: riqualificazione del patrimonio rurale
architettonico dei borghi rurali - Intervento 1: Progetto collettivo di sviluppo rurale
Operazione B: riqualificazione del patrimonio rurale architettonico dei borghi rurali
Intervento 1: Progetto collettivo di sviluppo rurale.
6.4.2: Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali; - bando
approvato con delibera del C.d.A. n.3 del 3.4.2019. – Rettifica della determina
n.12 del 15.7.2020 e riapprovazione 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;
Vista la propria Determina RUP n. 12 del 15.7.2020 con cui è stata approvata la graduatoria
provvisoria del bando Tipologia di Intervento 7.6.1/6.4.2 (Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale);
Dato atto che
- il tecnico istruttore dott. Alfredo Bruno ha provveduto alla trasmissione dei verbali (prot. nn.ri 859
e 861 del 1.9.2020 per il comune di Letino e prot. nn.ri 856 e 861 per il comune di Ciorlano) di rettifica
in autotutela del punteggio attribuito ai progetti collettivi aventi capofila i Comuni di Letino (CE) e di
Ciorlano (CE), in ordine al criterio di selezione “3.1 caratteristiche tecniche del progetto”, in quanto
nei progetti presentati dai beneficiari non viene soddisfatto il punto n.6 “superamento di degrado
iniziale (finalizzato a realizzare facciate: a) su un fronte riqualificato di un insieme di edifici disposti,
senza soluzione di continuità e per lunghezza considerevole, lungo un asse viario urbano o altro simile
elemento di allineamento; oppure b) nel rispetto di Unità Minima d’Intervento qualora previste nei
regolamenti di pianificazione urbanistica)”;
- sulla scorta di tanto, il tecnico istruttore, con i verbali di rettifica di cui sopra, ha sottratto n.5
(cinque) punti ad entrambi i progetti collettivi aventi capofila i Comuni di Letino (CE) e di Ciorlano
(CE), in quanto da una seconda verifica effettuata, è emerso che il criterio di selezione 3.1 non
prevede un’analisi dettagliata, con conseguente soddisfacimento di n.7 elementi e l’attribuzione di
15 punti, bensì un’analisi sufficiente con il soddisfacimento di n.5 o n.6 elementi e l’attribuzione di
10 punti;
Atteso che, all’esito della predetta decurtazione, i punteggi totali dei Progetti collettivi di Sviluppo
Rurale aventi capofila i Comuni di Letino (CE) e di Ciorlano (CE) sono pari rispettivamente a 78 punti
e 75 punti;
Dato Atto che tale decurtazione non comporta la modifica della spesa ammessa e del relativo
contributo concesso ai beneficiari a valere sulla T.I. 7.6.1, ma da essa ne conseguono unicamente
delle variazioni nel collocamento dei comuni beneficiari rispetto alla graduatoria provvisoria
approvata con determina n.12 del 15.7.2020;
Ritenuto necessario, pertanto,
a) rettificare l'elenco dei Progetti Collettivi ammissibili ed utilmente inseriti nella graduatoria
provvisoria (Elaborato n.1), fermo restando e confermando per il resto il contenuto della Determina
n.12 del 15.7.2020 relativamente ai beneficiari a valere sulla T.I.7.6.1: Letino (barcode Partner

94250178228, Capofila 94250182477) e Ciorlano (barcode Partner 94250178202, Capofila
94250182626) afferenti, quali soggetti capofila, al Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale;
b) sostituire il precedente Elaborato n.1 - elenco dei Progetti collettivi utilmente inseriti nella
graduatoria provvisoria, allegato alla Determina n.12 del 15.7.2020, con il nuovo Elaborato n.1
allegato alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Richiamata la propria competenza in merito;
Per quanto sin qui premesso ed esposto, alla stregua dell’istruttoria compiuta dai tecnici istruttori
rispettivamente alla Tip. 7.6.1. Operazione B1 e della Tip. 6.4.2.
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate tanto da
formarne parte integrante, di:
1. Rettificare, a parziale modifica della propria precedente Determina n. 12 del 15.7.2020, la
graduatoria provvisoria dei Progetti collettivi ammissibili ed utilmente inseriti a valere sulla
Tipologia di Intervento 7.6.1. Operazione B1 e sulla Tipologia di Intervento 6.4.2 (Progetto
Collettivo di Sviluppo Rurale), di cui all’Elaborato n.1 che si allega alla presente formandone
parte integrante e sostanziale;
2. Confermare per il resto la Determina n.12 del 15.7.2020, relativamente ai beneficiari a valere
sulla T.I. 7.6.1 Letino (barcode Partner 94250178228, Capofila 94250182477) e Ciorlano
(barcode Partner 94250178202, Capofila 94250182626) afferenti, quali soggetti capofila, al
Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale;
3. Fissare, secondo quanto previsto dal manuale delle procedure, per le domande che hanno
subito il taglio del punteggio, 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, precisando che gli esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria definitiva;
4. Disporre la pubblicazione della presente determina, con valore anche di notifica, sul sito
istituzionale del GAL www.altocasertano.it, incaricando all’uopo la struttura tecnica del GAL
preposta alla divulgazione e alla pubblicazione degli atti amministrativi.
Piedimonte Matese, lì, 3 settembre 2020

Il R.U.P.
(Prof. Pietro Andrea Cappella)

Elaborato n.1

GRADUATORIA PROVVISORIA PROGETTO COLLETTIVO - GAL ALTO CASERTANO: DOMANDE AMMISSIBILI

1

2

3

TIPOLOGI
A
CAPOFILA

CODICE A
BARRE
94250180174

CODICE PROGETTO

BENEFICIARIO

2015.15.27881.5812

7.6.1

94250176594

2015.15.27881.5812

6.4.2

94250176917

2015.15.27881.5812

6.4.2
6.4.2

94250176933
94250176958

2015.15.27881.5812
2015.15.27881.5812

CAPOFILA

94250180166

2015.15.27881.5810

7.6.1

94250175406

2015.15.27881.5810

6.4.2

94250176644

2015.15.27881.5810

6.4.2

94250176701

2015.15.27881.5810

6.4.2

94250175752

2015.15.27881.5810

CAPOFILA

94250182477

2015.15.27881.5796

COMUNE DI
PRESENZANO
COMUNE DI
PRESENZANO
NUOVA
RUFRAE S.R.L
ZODIACO S.R.L
RARINARO
FULVIA
COMUNE DI
ROCCA
D’EVANDRO
COMUNE DI
ROCCA
D’EVANDRO
MARANDOLA
VALENTINA
MARANDOLA
EMANUELE
VITALE
MANFREDO
COMUNE DI

SPESA
AMMESSA
€ 802.151.68

CONTRIBUTO
AMMESSO
€ 725.000,00

PUNTEGGIO
DOMANDA

PUNTEGGIO TOTALE
COLLETTIVO

9

79

€ 500.000,00

€ 500.000,00

45

79

€ 100.284,19

€ 75.000,00

25

79

€ 101.632,81
€ 100.234,68

€ 75.000,00
€ 75.000,00

25
25

79
79

€ 828.215,77

€ 720.356,53

5

78.33

€ 496.340,00

€ 496.340,00

45

78.33

€ 110.602,67

€ 74.677,05

30

78.33

€ 110.724,75

€ 74.759,48

30

78.33

€ 110.548,35

€ 74.580,00

25

78.33

€ 599.874,21

€ 574.901,87

10

78
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4

5

7.6.1

94250178228

2015.15.27881.5796

6.4.2
CAPOFILA

94250178137
94250182626

2015.15.27881.5796
2015.15.27881.5813

7.6.1

94250178202

2015.15.27881.5813

6.4.2

94250178053

2015.15.27881.5813

6.4.2

94250178145

2015.15.27881.5813

CAPOFILA

94250180497

2015.15.27881.5792

7.6.1

94250178046

2015.15.27881.5792

6.4.2

94250177170

2015.15.27881.5792

6.4.2

94250176990

2015.15.27881.5792

LETINO
COMUNE DI
LETINO
ORSI LAURA
COMUNE DI
CIORLANO
COMUNE DI
CIORLANO
PALOMBO
LUIGI
PISTACCHIO
EMILIO
COMUNE DI
RUVIANO
COMUNE DI
RUVIANO
ANNA MARIA
VITTORIA
MORELLI
BRIGIDA
ROSSETTI

€ 499.984,86

€ 499.984,86

43

78

€99.889,35
€ 698.760,88

€ 74.917,01
€ 648.773,90

25
10

78
75

€ 498.812,96

€ 498.812,96

45

75

€ 99.961,02

€ 74.970,77

25

75

€ 99.986,90

€ 74.990,17

15

75

€ 657.773,68

€ 615.576,79

9

72

€ 488.986,10

€ 488.986,10

35

72

€ 98.752,57

€ 74.064,43

28

72

€ 70.035,01

€ 52.526,26

28

72

GAL Gruppo di Azione Locale “Consorzio Alto Casertano” – Reg. Trib. S. Maria C.V. (CE) n.13353/92 –
Iscrizione CCIAA n.137626 - C.Fisc. 91005280614
Sede: Viale della Libertà n. 75 – 81016 Piedimonte Matese (Caserta) – Tel. 0823.785.869
e-mail: gal@altocasertano.it – http://www.altocasertano.it

