PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
REGIONE CAMPANIA 2007-2013
ASSE 4 – ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
CILENTO REGENERATIO S.R.L.
PIANO DI SVILUPPO LOCALE “CILENTO REGENERATIO”

AVVISO PUBBLICO RIAPERTURA TERMINI PREDISPOSIZIONE
ALBO UFFICIALE FORNITORI BENI E SERVIZI
AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006

Il Presidente della società “Cilento Regeneratio srl – Gruppo di Azione Locale, in attuazione della
delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 04/08/11,
VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 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);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce le 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;
VISTA la Decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007 con cui la Commissione Europea ha
approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013;
VISTA la deliberazione n.1 dell’11 gennaio 2008 con cui la Giunta Regionale della Campania ha preso
atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007;
VISTO il decreto n.66 del 13.03.2008, con cui il Presidente della Giunta Regionale ha delegato la
funzione di responsabilità dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania
(PSR) 2007-2013 al Coordinatore pro-tempore dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario;
VISTO il DGR n.1025 del 28.05.2009 con cui la Giunta Regionale, sentita la Commissione Europea, ha
approvato le modifiche del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2007-2013 per
l’attuazione dell’Asse 4 in cui è previsto che prima di procedere all’attuazione delle misure dell’Asse
occorre selezionare il Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTO il DRD n.44 del 26.01.2009 con cui è stato approvato il bando per la selezione dei Gruppi di
Azione Locale (G.A.L.), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n.7 del 2
febbraio 2009;
VISTO il DRD n.128 del 01/06/2010 dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario che approva la
graduatoria definitiva dei Piani di Sviluppo Locale selezionati e riportati nell’allegato “A”;
ACCERTATO che, decorsi i termini di pubblicazione ed espletata ogni formalità, in data 10/03/2011 è
stato reso noto l’Albo Ufficiale servizi in economia della società “Cilento Regeneratio srl”;
VISTO il DRD n. 881 del I/08/2011 dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario che approva la
“Domanda d’aiuto” per la Misura 431 proposta dal G.A.L. “Cilento Regeneratio srl”;
CONSIDERATO che il Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) “Cilento Regeneratio srl” ha presentato il Piano
di Sviluppo Locale denominato “Cilento Regeneratio” approvato con DRD n.128 del 01/06/2010
dell’AGC 11 Sviluppo Attività Settore Primario;
CONSIDERATO il contenuto del PSL “Cilento Regeneratio” sull’attuazione dell’Approccio Leader,
Misura 4.1.1.1A – Azioni specifiche Leader;
CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Amministrazione della società “Cilento Regeneratio srl” del
19/09/2010 con cui si approva il PEA (Piano Esecutivo Annuale) 2010 - 2015;
CONSIDERATA la delibera del CdA della società “Cilento Regeneratio srl” del 23/11/2010;
CONSIDERATA la delibera del CdA della società “Cilento Regeneratio srl” del 28/01/2013;

RENDE NOTO che la società “Cilento Regeneratio srl”, con sede in Magliano Vetere (SA), C.F.
4823610656, in attuazione del principio di economicità ed efficienza cui deve essere in maniera
sempre più stringente informata l’azione dei Gruppi di Azione Locale, con il presente avviso pubblico
provvede alla riapertura dei termini per la predisposizione di un Albo fornitori finalizzato
all’acquisizione di servizi in economia ai sensi del D.Lgs. 163/06 –Albo fornitori– ed il periodico
aggiornamento della lista stessa. Le candidature vanno inoltrate secondo le modalità previste
dall’Avviso pubblico del 20/12/2010 ed utilizzando la medesima modulistica.
Le istanze pervenute entro il giorno 30 di ogni mese (fa fede la data di arrivo) saranno valutate e, ove
ne ricorrano le condizioni, inserite nell’aggiornamento dell’Albo Ufficiale Fornitori Beni e Servizi del
mese successivo a quello di arrivo.

Magliano Vetere, li 05/02/2013

Il Presidente
F.to Dott. Carmine D’Alessandro

