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ATS GAL Alto Tammaro Scarl – GAL Titerno Scarl 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE CAMPANIA 2014-2020 

MISURA 19 –Sviluppo locale di tipo partecipativo – LEADER. Sottomisura 19.2.  

Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategia di Sviluppo Locale” 

 

DETERMINA N. 6 DEL 21/12/2020  

 

MISURA 16: Cooperazione Reg. (UE) 2393/2017. Sottomisura 16.3: Cooperazione tra piccoli operatori per 

organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo / la 

commercializzazione del turismo - Tipologia di intervento 16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese 

del turismo rurale” – Approvazione graduatoria provvisoria 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

- la Regione Campania, alla stregua di tutte le altre regioni italiane, ha emanato con il DRD 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 DRD n. 75 del 29/03/2017 la Regione Campania ha approvato il bando “Programma di Sviluppo 

Rurale Regione Campania 2014/2020 Misura 19. Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale 

di Tipo Partecipativo. Adozione dei bandi per il sostegno preparatorio e per la selezione dei Gruppi di 

Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale”; 

- la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) dell’ATS GAL Alto Tammaro Scarl – GAL Titerno Scarl è stata 

approvata con DRD n. 207 del 26/09/2017;  

- con DRD n. 423 del 30/10/2018 sono state approvate le “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)”; 

- con DRD n.231 del 5/10/2017 è stato approvato il Manuale delle procedure per la gestione delle 

domande di pagamento – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali; 

- con DRD n. 92 del 31/03/2018 sono state approvate le Procedure per la gestione dei bandi emanati dai 

GAL e delle domande di sostegno in attuazione della T.I. 19.2.1 “Strategie di Sviluppo Locale”; 

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Tammaro scarl n. 2 del 24/01/2020 è stato 

approvato il Manuale  delle  procedure delle domande di sostegno; 

- per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire maggiore efficienza all'azione della 

Strategia di Sviluppo Locale (SSL) dell’ATS GAL Alto Tammaro Scarl – GAL Titerno Scarl, il Consiglio di 

Amministrazione del GAL Alto Tammaro ha deliberato di conferire al Coordinatore Avv.Massimo Di 

Tocco, 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 Misura 19 – TI 19.2.1 

“Strategia di Sviluppo Locale” 

 

Visto che: 

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Tammaro Scarl n. 24 del 7/10/2019 è stato 

approvato il bando MISURA 16: Cooperazione Reg. (UE) 2393/2017. Sottomisura 16.3: Cooperazione 

tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, 

nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo - TI 16.3.1 “Contributo per associazioni di 

imprese del turismo rurale”, fissando al 17/10/2019 l’apertura del bando e al 15/01/2020 ore 15.30 il 

termine per la presentazione delle Domande di sostegno; 
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- a seguito delle numerose ulteriori note pervenute al GAL Tammaro con richiesta di proroga dei termini 

di scadenza afferenti i bandi PSR da parte di potenziali beneficiari e con successive Delibere del 

Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Tammaro scarl è stato prorogato il termine per la 

presentazione delle Domande di sostegno a valere sul bando dapprima al 7/02/2020 e definitivamente 

al 28/02/2020 ore 15.30,  

- nella Strategia di Sviluppo Locale approvata, la dotazione finanziaria per la T.I. 16.3.1 è di € 600.000,00; 

- 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 risulta pervenuta numero 1 Domanda di Sostegno da parte degli 

interessati; 

- a seguito delle verifiche istruttorie 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; 

- Le domande di aiuto selezionate sano ammesse a finanziamento, secondo l’ordine di graduatoria, sino 

ad esaurimento delle risorse disponibili; 

- A parità di punteggio è data priorità ai sensi dell'art.11 del Bando al progetto con minor importo di 

investimento complessivo; 

Rilevato che: 

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

� 1 Domanda ammissibile a finanziamento; 

� Zero Domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo; 

� Zero Domande non ammissibili a valutazione; 

Ritenuto, relativamente alla Sottomisura 16.3: Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 

di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del 

turismo - TI 16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale”, 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 Tammaro, 

sezione “bandi PSR”, della Regione Campania sezione “PSR 2014-2020”, sezione “Bandi ed attività 

dei GAL” sezione GAL Alto Tammaro 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 sui siti citati 

potranno presentare al GAL Alto Tammaro richiesta di riesame a mezzo PEC avente ad oggetto 

esclusivamente il punteggio attribuito o il contributo pubblico assegnato; 

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; 
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Alla stregua dell’istruttoria della Tipologia di Intervento 16.3.1, compiuta dai tecnici istruttori selezionati dal 

GAL Alto Tammaro  

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate della MISURA 16: 

Cooperazione. Sottomisura 16.3: Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in 

comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo - TI 

16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale”, 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 Tammaro 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 

www.galtammaro.it; 

5. di trasmettere la presente determinazione al Consiglio di Amministrazione del GAL Alto Tammaro 

per la successiva ratifica di competenza. 

 

Santa Croce del Sannio, 21 dicembre 2020       

                                                                                                                                          Il RUP 

                                                                                                                            f.to Avv. Massimo Di Tocco 
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ATS GAL ALTO TAMMARO - GAL TITERNO 

GRADUATORIA PROVVISORIA - TI 16.3.1 

DOMANDE AMMISSIBILI 

  Numero 

Domanda di 

sostegno 

CUAA Beneficiario spesa 

ammissibile con 

IVA 

contributo punteggio 

1 04250037423 MTTWLM73A29G596U MATTEI 

WILLIAM 

€ 162.314,90 €  93.131,50 65 

 

 

ATS GAL ALTO TAMMARO - GAL TITERNO 

GRADUATORIA PROVVISORIA - TI 16.3.1 

DOMANDE NON AMMISSIBILI PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO 

  Numero Domanda di sostegno CUAA Beneficiario  

  -- -- --  

 

 

ATS GAL ALTO TAMMARO - GAL TITERNO 

GRADUATORIA PROVVISORIA - TI 16.3.1 

DOMANDE NON AMMISSIBILI A VALUTAZIONE 

Pos. Numero Domanda di 

sostegno 

CUAA Beneficiario 

--    

 

 

ATS GAL ALTO TAMMARO - GAL TITERNO 

GRADUATORIA PROVVISORIA - TI 16.3.1 

DOMANDE NON RICEVIBILI 

  Numero Domanda di sostegno CUAA Beneficiario  

  -- -- --  

 


