
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.22/2019 del 19.01.2019
GAL Irpinia-Sannio società consortile a responsabilità limitata

L’anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di gennaio, alle ore 16:00, in
Sorbo Serpico (AV) alla Via San Rocco  snc, presso la sede operativa del Gal
ATS  Irpinia  Sannio  -  Cilsi,  si  è  riunito  il  C.d.A.  del  GAL  Irpinia-Sannio,
regolarmente convocato, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno:

1. Approvazione proposte di bando e relativi allegati:

1) Misura 01-Sottomisura 1.1 – TI 1.1.1 “sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze”

2) Misura 01 – sottomisura 1.2 – TI 1.2.1 “Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione”

3) Misura 01 – sottomisura 1.3 – TI 1.3.1 “ Visite aziendali”
4) Misura 04 – sottomisura 4.1 – TI 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle 

aziende agricole”
5) Misura 03 – sottomisura 3.1 – TI 3.1.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi 

di qualità”
6) Misura 16 – sottomisura 16.9 – TI 16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione 

alimentare e ambientale in aziende agricole, in cooperazione con soggetti 
pubblici e privati (Azione A e Azione B)”

7) Misura 09 – sottomisura 9.1 – TI 9.1.1 “Costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”

8) Misura 03 – sottomisura 3.2 – TI 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e 
promozione svolte da associazioni di produttori nel mercato interno”

9) Misura 16 – sottomisura 16.4 – TI 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale
per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali”

10) Misura 16 – sottomisura 16.1 – TI 16.1.1 “Sostegno per la costituzione e 
il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura (azione 1 – azione 2)

11) Misura 06 – sottomisura 6.4 – TI 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività 
extra –agricole nelle aree rurali”

12) Misura  07  –  sottomisura  7.6  –  TI  7.6.1  “Sostegno  per  studi  ed
investimenti  relativi  alla
manutenzione,alrestauroeallariqualificazionedelpatrimonioculturaleenaturaled
eivillaggidelpaesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti  socio economici di tali  attività,  nonché azioni di sensibilizzazione in
materia di ambiente – operazione A – sensibilizzazione ambientale (comuni in
aree nat. 2000 prive di enti gestori)

13) Misura  07  –  sottomisura  7.5  –  TI  7.5.1  “Sostegno  a  investimenti  di
funzione  pubblica  in  infrastrutture  ricreative  e  turistiche  su  piccola  scala
(Azione A e AzioneB)”

14) Misura  07  –  sottomisura  7.1  –  TI  7.1.1  “Sostegno  per  la  stesura  e
l’aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura2000”

15) Misura 16 – sottomisura 16.3 – TI 16.3.1 “Contributo per associazioni di
imprese  del  turismo  rurale;  (altro)  cooperazione  tra  piccoli  operatori  per



organizzare  processi  di  lavori  in  comune e  condividere  impianti  e  risorse,
nonché per lo sviluppo e la commercializzazione delturismo”

16) Misura 16 – sottomisura 16.5 – TI 16.5.1 “Sostegno per azioni congiunte
per  la  mitigazione  del  cambiamento  climatico  e  l’adattamento  ad  esso  e
sostegno per approcci comuni ai progetti e alla pratiche ambientali incorso.

2. Approvazione  del  Manuale  delle  procedure  di  gestione  delle
Domande di Sostegno del PSR Campania 2014-2020 inserite nella SSL
dell’ATS GAL AISL, elaborata ai sensi degli  indirizzi  del Cap. 3 del
DRD 92 del30/03/2018.

3. Approvazione delle modalità e delle procedure per la nomina delle
commissioni per la selezione dei beneficiari di cui alla Misura 19.2
dellaSSL.

4. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza il Presidente del C.d.A. Rizieri Buonopane il quale chiama
a fungere da Segretario verbalizzante la dott.ssa Consiglia Caputo.
Il Presidente dichiara validamente costituito il consiglio, vista la presenza della
consigliera Marianna Mazza e in conference call del consigliere Gavino Nuzzo.
Prende la parola il Presidente, Rizieri Buonopane, il quale, dopo aver invitato i
presenti ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione in
caso di  delibere riguardanti  interessi propri  o di loro parenti o affini sino al
quarto grado, dichiara aperta la discussione sui punti posti all’O.d.G.

Sul punto n. 1 all’O.d.G., Il presidente illustra al consiglio la misura 
Misura 01-Sottomisura 1.1 – TI 1.1.1 “sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze”.
Il  C.d.A.  dopo  ampia  discussione  e  con  voto  unanime  e  favorevole  dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:
di approvare la proposta di bando e relativi allegati della Misura 01-Sottomisura 
1.1 – TI 1.1.1 “sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di 
competenze”.

Sul punto n. 1 all’O.d.G., Il presidente illustra al consiglio la Misura 01 – 
sottomisura 1.2 – TI 1.2.1 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni 
diinformazione”.
Il  C.d.A.  dopo  ampia  discussione  e  con  voto  unanime  e  favorevole  dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:
di approvare la proposta di bando e relativi allegati della Misura 01 – sottomisura 
1.2 – TI 1.2.1 “Sostegno ad attività dimostrative e azioni diinformazione”.

Sul punto n. 1 all’O.d.G., Il presidente illustra al consiglio la Misura 01 – 
sottomisura 1.3 – TI 1.3.1 “ Visiteaziendali”.
Il  C.d.A.  dopo  ampia  discussione  e  con  voto  unanime  e  favorevole  dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:



di approvare la proposta di bando e relativi allegati della la Misura 01 – 
sottomisura 1.3 – TI 1.3.1 “ Visiteaziendali”.

Sul punto n. 1 all’O.d.G., Il presidente illustra al consiglio la Misura 04 – 
sottomisura 4.1 – TI 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziendeagricole”
Il  C.d.A.  dopo  ampia  discussione  e  con  voto  unanime  e  favorevole  dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:
di approvare la proposta di bando e relativi allegati della Misura 04 – sottomisura 
4.1 – TI 4.1.1 “Supporto per gli investimenti nelle aziendeagricole”.

Sul punto n. 1 all’O.d.G., Il presidente illustra al consiglio la Misura 03 – 
sottomisura 3.1 – TI 3.1.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi diqualità”
Il  C.d.A.  dopo  ampia  discussione  e  con  voto  unanime  e  favorevole  dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:
di approvare la proposta di bando e relativi allegati della Misura 03 – sottomisura 
3.1 – TI 3.1.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi diqualità”

Sul punto n. 1 all’O.d.G., Il presidente illustra al consiglio la Misura 16 – 
sottomisura 16.9 – TI 16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione alimentare e 
ambientale in aziende agricole, in cooperazione con soggetti pubblici eprivati”
Il  C.d.A.  dopo  ampia  discussione  e  con  voto  unanime  e  favorevole  dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:
di approvare la proposta di bando e relativi allegati della Misura 16 – sottomisura 
16.9 – TI 16.9.1 “Agricoltura sociale, educazione alimentare e ambientale in 
aziende agricole, in cooperazione con soggetti pubblici e privati (Azione A e 
Azione B)”

Sul punto n. 1 all’O.d.G., Il presidente illustra al consiglio la Misura 09 – 
sottomisura 9.1 – TI 9.1.1 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di 
produttori nei settori agricolo eforestale”
Il  C.d.A.  dopo  ampia  discussione  e  con  voto  unanime  e  favorevole  dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:
di approvare la proposta di bando e relativi allegati della Misura 09 – sottomisura 
9.1 – TI 9.1.1 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei 
settori agricolo eforestale”

Sul punto n. 1 all’O.d.G., ., Il presidente illustra al consiglio laMisura 03 –
sottomisura 3.2 – TI 3.2.1 “Sostegno per attività di informazione e promozione 
svolte da associazioni di produttori nel mercatointerno”
Il  C.d.A.  dopo  ampia  discussione  e  con  voto  unanime  e  favorevole  dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:
di approvare la proposta di bando e relativi allegati della Misura 03 – sottomisura 
3.2 – TI 3.2.1 
“Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di 
produttori nel mercatointerno”

Sul punto n. 1 all’O.d.G., Il presidente illustra al consiglio la Misura 16 – 
sottomisura 16.4 – TI 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, 
sviluppo e promozione di filiere corte e mercatilocali”



Il  C.d.A.  dopo  ampia  discussione  e  con  voto  unanime  e  favorevole  dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:
di approvare la proposta di bando e relativi allegati della Misura 16 – sottomisura 
16.4 – TI 16.4.1 “Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercatilocali”.

Sul punto n. 1 all’O.d.G., Il presidente illustra al consiglio la Misura 16 – 
sottomisura 16.1 – TI 16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei 
gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura 
(azione 1 – azione 2)
Il  C.d.A.  dopo  ampia  discussione  e  con  voto  unanime  e  favorevole  dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:
di approvare la proposta di bando e relativi allegati della Misura 16 – sottomisura 
16.1 – TI 16.1.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (azione 1
– azione 2)

Sul punto n. 1 all’O.d.G., Il presidente illustra al consiglio la Misura 06 – 
sottomisura 6.4 – TI 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra –agricole nelle 
aree rurali”
Il  C.d.A.  dopo  ampia  discussione  e  con  voto  unanime  e  favorevole  dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:
di approvare la proposta di bando e relativi allegati della Misura 06 – sottomisura 
6.4 – TI 6.4.2 “Creazione e sviluppo di attività extra –agricole nelle aree rurali”

Sul punto n. 1 all’O.d.G.,Il  presidente illustra al consiglio la Misura 07 –
sottomisura  7.6  –  TI  7.6.1  “Sostegno  per  studi  ed  investimenti  relativi  alla
manutenzione,alrestauroeallariqualificazionedelpatrimonioculturaleenaturaledei
villaggidel paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti  socio  economici  di  tali  attività,  nonché  azioni  di  sensibilizzazione  in
materia di ambiente – operazione A – sensibilizzazione ambientale (comuni in
aree nat. 2000 prive di enti gestori)

Il  C.d.A.  dopo ampia discussione e con voto unanime e favorevole dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:

di  approvare  la  proposta  di  bando  e  relativi  allegati  della  Misura  07  –
sottomisura  7.6  –  TI  7.6.1  “Sostegno  per  studi  ed  investimenti  relativi  alla
manutenzione,alrestauroeallariqualificazionedelpatrimonioculturaleenaturaledei
villaggidel paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
aspetti  socio  economici  di  tali  attività,  nonché  azioni  di  sensibilizzazione  in
materia di ambiente – operazione A – sensibilizzazione ambientale (comuni in
aree nat. 2000 prive di enti gestori).

Sul punto n. 1 all’O.d.G.,Il  presidente illustra al  consiglio la Misura 07 –
sottomisura  7.5  –  TI  7.5.1  “Sostegno  a  investimenti  di  funzione  pubblica  in
infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala (Azione A e AzioneB)”.

Il  C.d.A.  dopo ampia discussione e con voto unanime e favorevole dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:



di approvare la proposta di bando e relativi allegati della Misura 07 – sottomisura
7.5  –  TI  7.5.1  “Sostegno  a  investimenti  di  funzione  pubblica  in  infrastrutture
ricreative e turistiche su piccola scala (Azione A e AzioneB)”.

Sul punto n. 1 all’O.d.G.,  Il  presidente illustra al consiglio la Misura 07 –
sottomisura 7.1 – TI 7.1.1 “Sostegno per la stesura e l’aggiornamento dei Piani di
tutela e di gestione dei siti Natura2000”.

Il  C.d.A.  dopo ampia discussione e con voto unanime e favorevole dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:

di  approvare  la  proposta  di  bando  e  relativi  allegati  della  la  Misura  07  –
sottomisura 7.1 – TI 7.1.1 “Sostegno per la stesura e l’aggiornamento dei Piani di
tutela e di gestione dei siti Natura2000”.

Sul punto n. 1 all’O.d.G.,  Il  presidente illustra al consiglio la Misura 16 –
sottomisura 16.3 – TI 16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo
rurale; (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavori
in  comune  e  condividere  impianti  e  risorse,  nonché  per  lo  sviluppo  e  la
commercializzazione delturismo”.

Il  C.d.A.  dopo ampia discussione e con voto unanime e favorevole dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:

di approvare la proposta di bando e relativi allegati della Misura 16 – sottomisura
16.3 – TI 16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale; (altro)
cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavori in comune e
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione
delturismo”.

Sul punto n. 1 all’O.d.G.,  Il  presidente illustra al consiglio la Misura 16 –
sottomisura 16.5 – TI 16.5.1 “Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione
del  cambiamento  climatico  e  l’adattamento  ad  esso  e  sostegno per  approcci
comuni ai progetti e alle pratiche ambientali incorso.

Il  C.d.A.  dopo ampia discussione e con voto unanime e favorevole dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:

di approvare la proposta di bando e relativi allegati della Misura 16 – sottomisura
16.5  –  TI  16.5.1  “Sostegno  per  azioni  congiunte  per  la  mitigazione  del
cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni
ai progetti e alle pratiche ambientali incorso.

Sul punto n. 2 all’O.d.G.,Il presidente illustra il Manuale delle procedure
di gestione delle Domande di  Sostegno del  PSR Campania 2014-2020 inserite
nella SSL dell’ATS GAL AISL, elaborata ai sensi degli indirizzi delCap. 3 del DRD
92 del30/03/2018.

Il  C.d.A.  dopo ampia discussione e con voto unanime e favorevole dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:

di approvare il Manuale delle proceduredi gestione delle Domande di Sostegno
del PSR Campania 2014-2020 inserite nella SSL dell’ATS GAL AISL, proposta dal
presidente  ed  elaborata  ai  sensi  degli  indirizzi  delCap.  3  del  DRD  92
del30/03/2018.



Sul punto n. 3 all’O.d.G., Il presidente spiega al consiglio la necessità di
fissare  ed  approvare  i  criteri  con  i  quali  dovranno  essere  individuati  i
tecnici  a  cui  affidare  la  valutazione  ed  istruttoria  delle  domande  che
perverranno da parte di soggetti interessati alle misure che il Gal metterà
a bando. Il presidente, sul punto, propone di pubblicare apposito avviso
funzionale  alla  creazione  di  una apposita  short  list  di  tecnici  valutatori
esterni.
Il  C.d.A.  dopo  ampia  discussione  e  con  voto  unanime  e  favorevole  dei
presenti e aventi diritto al voto, delibera:
di approvare la proposta del presidente di creare, attraverso apposito avviso, un
short list dedicata a tecnici e valutatori esterni, a cui successivamente affidare la
istruttoria delle domande di sostegno che perverranno in ordine alla Misura 19.2
sella SSL.

Sul punto n. 4all’O.d.GIl Presidente in ossequio a quanto previsto nella
ATS tra il Gal Irpinia Sannio ed il GalCilsi, comunica la necessità di dare
vita ad un Comitato di coordinamento tra i due Gal. Tale comitato, sempre
in ossequio agli accordi assunti tra i due Gal vedrà la partecipazione di
sette membri, di cui cinque nominati dal Gal Irpinia Sannio, mandatario
della ATS e due da parte del GalCilsi mandante della ATS. Tanto premesso
il  presidente  comunica  che  i  membri  indicati  dal  GalCilsi  sono  il  suo
presidente,  membro  di  diritto,  Donato  Gioseffi  e  Stefania  Di  Cicilia,
Sindaco di Villamaina (AV). Per Il  Gal Irpinia Sannio,  Rizieri  Buonopane,
membro  di  diritto  in  qualità  di  presidente  Gal  Irpinia  Sannio,  Giovanni
D’Amore  indicato  della  associazione  “PantaRei”,  Angelo  Frattolillo,
presidente  della   associazione  Confagricoltura  Avellino,  Attilio  Iannuzzo
Sindaco  di  Sant’Angelo  All’esca  (AV)  e  Vincenzino  Buono  Sindaco  di
Luogosano (AV).

Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da
deliberare, il Presidente, alle ore 19.30dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente               Il Segretario
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