GAL Consorzio CASACASTRA
PSR 2007/2013, Asse 4
Misura 41, Sottomisura 413 – Bando Misura 312 del 06/08/2013:
pubblicazione graduatoria definitiva delle istanze pervenute al GAL Casacastra

DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 131 DEL 19/09/2014

VERBALE DEL RESPONSABILE LEGALE
Il giorno diciannove del mese di settembre dell’anno duemilaquattordici, presso il proprio ufficio
IL PRESIDENTE
del CdA Pietro Forte in qualità di Legale rappresentate del GAL Casacastra
Premesso che:
 Con Decisione n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010, la Commissione UE ha approvato la
revisione del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Campania 2007-2013, già approvato
con Decisione della Commissione C(2007) 5712 del 20 novembre 2007;
 Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del CDA del GAL Casacastra n. 8 del
22/02/2012 e n. 10 del 19/03/2012 di approvazione dell’avviso pubblico della Misura 313;
 Visto Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 e successive
modificazioni;
 Visto Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive
modificazioni; - Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione della Commissione del
15 dicembre 2006 e successive modificazioni;
 Visto Protocollo di legalità approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1601 del
7.09.2007;
 Visto le Vigenti Disposizioni generali per l’attuazione delle misure del PSR Campania 20072013;
 Vista la Decisione della Commissione Europea C (2010) 1261 del 2-3-2010 che approva la
revisione del PSR Campania 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C(2007)
5712 del 20 novembre 2007 recante approvazione del programma di sviluppo rurale recepita
con Deliberazione della Giunta Regionale n° 283 del 19/03/2010;
 Vista la Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009”;
 Viste le vigenti “linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad
interventi analoghi” redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 Visto il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto
riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di
sostegno dello sviluppo rurale, abroga e sostituisce il Reg. (CE) 1975/2006 con effetto dal 1°
gennaio 2011;
 Visto il Regolamento (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il
regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 Viste le Disposizioni per l’attuazione dell’Asse IV Approccio Leader approvate con Decreto
Dirigenziale dell’Area Generale di Coordinamento 11 Sviluppo Attività settore Primario n. 54
del 22.07.2010;
 Vista l’Approvazione del PSL D.R.D. n.101 del 26/04/2010 “Bando per la selezione dei piani
di sviluppo locale (PSL) graduatoria definitiva – prima scadenza” approvazione PEA d.r.d. n.
250 del 28/12/2010 PSR 2007-2013 – asse IV – approccio leader GAL Casacastra piani
esecutivi annuali (PEA) conformità’’.
 Visto il Bando in attuazione della Misura 312 del 06/08/2013;
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VISTA la Delibera n. 29 del 18/09/2014 con la quale il CdA del GAL Casacastra ha approvato la
graduatoria definitiva delle istanze pervenute in risposta al Bando della Misura 312 del 26/07/2013;
VISTA la nota n. 0439223 del 26/06/2014 con la quale l’Amministrazione regionale ha comunicato
la copertura finanziaria per un importo di euro 540.569,24 condizionata al nulla osta che il GAL
dovrà richiedere alla UOD 06 a conclusione dell’iter amministrativo;

Determina
1. di pubblicare, all’albo delle affissioni e sul sito web del GAL Casacastra, in data 24/06/2014
la Delibera n. 29 del 18/09/2014 con la quale il CdA del GAL Casacastra, ha approvato la
graduatoria definitiva delle proposte pervenute in risposta al Bando di attuazione della
Misura 312 (Bando 06/08/2013–23/09/2013) unitamente agli elenchi delle istanze contenute
nell’allegato 1 che della Delibera n. 29 del 18/09/2014 costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di inviare al Responsabile di Asse ed ai referenti di misura centrale e provinciale per la
pubblicazione sul sito internet della Regione Campania sezione agricoltura.
Futani, 19/09/2014
Il Legale Rappresentante
del GAL Casacastra
(dr. Pietro Forte)
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