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Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto
(d.i.c.a.)
BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 6. Sottomisura 6.2.
Tipologia di Intervento 6.2.1
"Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle
zone rurali"
PREMESSO CHE
a) con Decisione C (2018) 6039 del 12 settembre 2018, la Commissione Europea ha approvato
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020
versione 6.1;
b) con DGR n. 600 del 02.10.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della
modifica del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 da parte della
Commissione Europea;
c) con Decreto Dirigenziale n. 352 del 30.12.2020sono state approvate le Disposizioni generali
- Misure non connesse alla superficie PSR Campania 2014 – 2020 Versione 3.0;
d) con DRD n. 423 del 30/10/2018: Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed
esclusioni per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse alla
superficie e/o agli animali (versione 2.0);
e) con D.R.D. n. 92 del 30/03/2018 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”;
f) con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL CILENTO REGENERATIO del
4/06/2018, integrata con delibera del 25.03.2019, è stato approvato il MANUALE
PROCEDURE AZIONI A BANDO GESTIONE DOMANDE DI SOSTEGNO Misura 19 T.I
19.2.1 “Azioni per l’attuazione della strategia con le misure del PSR” GAL CILENTO
REGENERATIO SRL
g) con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL CILENTO REGENERATIO del
17/12/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico della Tipologia di Intervento 6.2.1 - Aiuto
all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE
1305/2013 paragrafo 1 lettera a) punto ii)), BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 6.
Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19 del Reg.(UE) 1305/2013) Sottomisura
6.2
h) il richiedente TROTTA ANGELA (indirizzo PEC trottaangela@pec.it), identificato con CUAA
TRTNGL97T55L628J, ha presentato Domanda di Sostegno identificata con BARCODE
94250110593 con la quale veniva chiesto un premio di € 40.000,00 a valere sulla MISURA
6. Sottomisura 6.2. Tipologia di Intervento 6.2.1 "Aiuto all’avviamento d’impresa per attività
extra agricole nelle zone rurali";
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i)

Il richiedente TROTTA ANGELA ha presentato la dichiarazione sostitutiva di notorietà
aggiornata ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – GU L352 del 24.12.2013;
j) con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15.04.2021 è stata approvata la
Graduatoria Definitiva delle Domande di Sostegno ammesse a finanziamento a valere sulle
risorse del PSR Campania 2014- 2020 – MISURA 6. Sviluppo delle aziende agricole e delle
imprese (art.19 del Reg.(UE) 1305/2013) Sottomisura 6.2 Tipologia di Intervento 6.2.1 - Aiuto
all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE
1305/2013 paragrafo 1 lettera a) punto ii));
k) con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.09.2021 è stata approvata la
GRADUATORIA DEFINITIVA rettificata acquisendo lo scorrimento della posizione
dell’Istante
TROTTA ANGELA Domanda di Sostegno n. 94250110593– CUAA:
TRTNGL97T55L628J – PEC: trottaangela@pec.it
l) con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.09.2021 è stato approvato il presente
SCHEMA di DICA;
VISTE le norme che regolano l’attuazione delle misure del PSR Campania 2014-2020 e le
competenze assegnate ai Dirigenti delle UOD STP in qualità di Soggetti Attuatori;
PRESO ATTO che, per la Regione Campania, tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti
previsti dal PSR 2014-2020 sono effettuati dall’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (Agea) in
qualità di Organismo Pagatore;
ACQUISITI gli esiti dei controlli obbligatori;
DATO ATTO che in merito ai controlli antimafia di cui alla L. 159/2011, il decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, c.d. Decreto semplificazioni, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120,all'art.
3, comma 1 ha disposto transitoriamente, fino al 31 dicembre 2021, quanto segue: "Al fine di
potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e
celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo
conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre
sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto
l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il
rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della
banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decretolegge 19 maggio 2020, n.34.";
CONSIDERATO CHE è stata trasmessa in data 13.10.2021 con Prot. 1608 del 13.10.2021 regolare
richiesta alla Regione Campania, UOD Servizio territoriale provinciale Salerno, per i controlli
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antimafia conformemente al Manuale delle procedure delle domande di sostegno T.I. 19.2.1
approvato con delibera del CDA del 4/06/2018, integrata con delibera Cda del 25.03.2019 e che
pertanto è in corso la verifica circa l’assenza di motivi di interdizione ai sensi della legislazione
antimafia, e ritenuto pertanto di poter concedere il finanziamento sotto condizione risolutiva,
dovendosi procedere a revoca in caso di esito negativo delle stesse;
RICHIAMATO l'Atto di sottomissione parte integrante ed allegato alla presente DICA che fissa i
termini di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale intendendo per “conclusione del PSA”
l’effettiva chiusura di ogni attività e conclusione di tutti i pagamenti;
RITENUTO di poter procedere alla concessione del beneficio a favore del richiedente sopra
generalizzato
SI DISPONE:
Articolo 1
Premesse
Le premesse formano parte integrante della presente decisione individuale di concessione dell’aiuto.
Articolo 2
Concessione di contributo e attribuzione del CUP
Con il presente provvedimento, ai sensi del PSR Campania 2014-2020, in attuazione del Bando
emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL CILENTO REGENERATIO del
17/12/2018 MISURA 6. Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art.19 del Reg.(UE)
1305/2013) Sottomisura 6.2 Tipologia di Intervento 6.2.1 - Aiuto all’avviamento d’impresa per attività
extra agricole nelle zone rurali (art. 19 del Reg. UE 1305/2013 paragrafo 1 lettera a) punto ii)), è
concesso al richiedente TROTTA ANGELA identificato con CUAA TRTNGL97T55L628J –con
sede legale in STIO (SA), via VIA TEMPA 1, il premio di € 40.000,00 a valere sulla Tipologia di
Intervento 6.2.1 "Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali"; per la
realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale di cui alla Domanda identificata con il BARCODE
94250110593.
Al progetto è attribuito il seguente Codice Unico di Progetto D73D20004310009 che dovrà essere
riportato su tutti i documenti amministrativi cartacei ed informatici relativi al Piano di Sviluppo
Aziendale.
Il richiedente TROTTA ANGELA che accetta, da ora in poi verrà indicato come “beneficiario”.
Articolo 3
Spese ammesse e contributo concesso
La spesa pubblica emergente, pari ad € 40.000,00, sarà posta a carico del Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e degli altri soggetti co finanziatori e sarà pagata al Beneficiario
dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) in qualità di Organismo Pagatore del Programma
di Sviluppo Rurale Campania 2014-2020.
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Articolo 4
Tracciabilità dei flussi finanziari
A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, il beneficiario ha l’obbligo di
comunicare/confermare, entro 15 (quindici) giorni solari, a mezzo PEC, al seguente indirizzo
cilentoregeneratio@pec.it , le coordinate del conto corrente bancario o postale (IBAN), intestato o
cointestato al beneficiario stesso, dedicato all’intervento, mediante la Dichiarazione sulla tracciabilità
dei flussi finanziari come da modello Allegato n.9, sul quale cioè egli intende siano accreditate le
somme a lui spettanti in relazione alla realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale.
Il Beneficiario s’impegna, altresì, a mantenere tale conto corrente per tutta la durata dell’operazione
ammessa a finanziamento e a comunicare a mezzo PEC al medesimo indirizzo, ogni eventuale
variazione e/o modifica, avendo cura di modificare il riferimento nel proprio Fascicolo Aziendale, al
fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti.
Articolo 5
Tempi di attuazione e durata dell’investimento
La concessione del premio è subordinata al rispetto, da parte del Beneficiario, della tempistica di
avvio, attuazione ed ultimazione delle operazioni. Nello specifico:
1. Avvio del Piano di Sviluppo aziendale: la data di inizio delle attività decorre dalla data di invio
a mezzo PEC della presente D.I.C.A. che deve essere sottoscritta e trasmessa ad integrale
accettazione della stessa attraverso l’indirizzo PEC cilentoregeneratio@pec.it;
In caso di ritardata sottoscrizione, da tale data decorreranno i tempi per l’avvio e la conclusione
delle operazioni. Altresì, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL Cilento Regeneratio s.r.l.,
la Comunicazione di Avvio Attività connesse alla realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale
e inviare la relativa comunicazione, a mezzo PEC al Gal Cilento Regeneratio (indirizzo pec
cilentoregeneratio@pec.it) entro e non oltre n. 60 gg dalla ricezione della presente DICA;
In caso di mancato avvio delle operazioni nei termini indicati, si avvierà il procedimento di revoca
del premio concesso con conseguente annullamento delle eventuali richieste di pagamento della 1°
tranche del premio e restituzione delle somme eventualmente percepite maggiorate degli interessi
al tasso legale.
2. Conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale: il beneficiario deve completare le operazioni
connesse al Piano di Sviluppo Aziendale, e inviare relativa comunicazione di conclusione dello
stesso, a mezzo PEC al Gal Cilento Regeneratio (indirizzo pec cilentoregeneratio@pec.it) entro
il termine massimo del 30.06.2022, come indicato nell'Atto di sottomissione, parte integrante
della presente DICA.
Per completamento si intende l’effettiva chiusura di ogni attività e conclusione di tutti i pagamenti.
Il mancato rispetto della scadenza per la conclusione del PSA determina la revoca del premio e la
restituzione delle somme eventualmente già percepite sulla Tipologia di Intervento 6.2.1 oltre gli
interessi da calcolare al tasso legale.
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Articolo 6
Modalità di presentazione delle Domande di Pagamento
I pagamenti sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva, nonché alla conclusione della
verifica circa la insussistenza di motivi di interdizione ai sensi della normativa antimafia e
comunque alla presenza di una valida certificazione antimafia, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e
successive modifiche e integrazioni.
Trascorsi i termini previsti dal d.lgs. 159/2011 e s.m.i senza l’invio della apposita certificazione da
parte dell’autorità preposta, il finanziamento potrà essere corrisposto sotto condizione risolutiva, e
si procederà a revoca in caso di successiva acquisizione di certificazione antimafia interdittiva.
Ai fini della liquidazione del premio, il Beneficiario è tenuto a presentare una Domanda di
Pagamento. Questa deve essere presentata previa compilazione del modello informatizzato
presente sul portale SIAN, per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)
accreditato dall’OP AgEA, o di un libero professionista, anch’esso accreditato alla fruizione dei
servizi della Regione Campania, oppure in proprio quale utente qualificato.
La Domanda, sottoscritta dal richiedente, deve essere rilasciata sul portale SIAN unitamente alla
documentazione indicata per ogni tipologia di Domanda di Pagamento.
Il Beneficiario deve chiedere il pagamento tramite le seguenti Domande di Pagamento:
 Prima tranche pari al 60% del premio;
 Seconda tranche pari al 40% del premio;
non potendosi procedere al pagamento di una unica tranche.
 Domanda di Pagamento della prima tranche:
il Beneficiario potrà accedere alla prima tranche del premio concesso solo a seguito dell’avvio del
PSA entro il termine indicato all’art. 5, facendo pervenire l’istanza secondo le modalità innanzi
indicate, che dovrà essere corredata della seguente documentazione:
comunicazione di avvio del Piano di Sviluppo Aziendale (come da ALL.10 del Bando), come
previsto all’Art. 5;
documento di riconoscimento;
 Domanda di Pagamento della seconda tranche:
la seconda tranche del premio spettante, potrà essere richiesta, entro il termine per la conclusione
del Piano di Sviluppo Aziendale, indicato all’art. 5 del presente Provvedimento.
Il Beneficiario deve far pervenire unitamente alla Domanda di Pagamento:
 Comunicazione di conclusione del PSA (come da modello Allegato 11),
 Relazione esplicativa tecnico economica, redatta da tecnico abilitato e controfirmata dal
beneficiario, in cui viene evidenziato che il PSA è stato completamente realizzato;
 Inoltre, nel caso in cui il PSA preveda interventi rilevanti ai fini dell’agibilità, il beneficiario dovrà
allegare alla Domanda di Pagamento la certificazione di agibilità acquisita per gli immobili
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oggetto di intervento, così come evidenziato nella suddetta relazione esplicativa tecnico economica.
Alla conclusione del PSA il beneficiario deve aggiornare il fascicolo aziendale.
La mancata rispondenza delle attività realizzate con gli obiettivi prefissati e/o del raggiungimento
degli obiettivi determina la revoca del premio e la restituzione delle somme eventualmente già
percepite, maggiorate degli interessi da calcolare al tasso legale.
Articolo 7
Proroghe
Il piano di Sviluppo Aziendale deve essere realizzato entro i termini fissati all’art. 5 del presente
provvedimento, pena la revoca. Non sono concesse proroghe.
Articolo 8
Varianti
Il Piano di Sviluppo Aziendale potrà essere oggetto di revisione, su richiesta del beneficiario, da
effettuarsi una sola volta, entro e non oltre i sei (6) mesi successivi alla data di sottoscrizione del
presente provvedimento, fatto salvo il diritto del soggetto attuatore competente per territorio (GAL
Cilento Regeneratio s.r.l.) di approvare le modifiche proposte in relazione alla rispondenza con gli
obiettivi prefissati. La domanda di revisione deve essere corredata della documentazione illustrativa
e degli atti tecnici giustificativi e presentata al GAL CILENTO REGENERATIO attraverso le modalità
previste dalle Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie - PSR Campania 2014 –
2020 approvate con DRD n. 352 del 30.12.2020 .
In ogni caso, la revisione al Piano di Sviluppo Aziendale può essere autorizzata a condizione che le
modifiche proposte:
 non contrastino con le finalità generali del PSR e con le prescrizioni normative applicabili
(comprese le Disposizioni generali Misure non connesse alla superficie - PSR Campania
2014- 2020 ed il Bando);
 non modifichino gli obiettivi originariamente prefissati;
 non influiscano sul punteggio attribuito alla Domanda in fase di valutazione.
In nessun caso sono concesse revisioni che non siano state preventivamente richieste dal
Beneficiario ed autorizzate dal GAL CILENTO REGENERATIO.
Articolo 9
Ulteriori impegni e obblighi a carico del Beneficiario
Il beneficiario, in aggiunta agli obblighi di cui agli articoli precedenti, consapevole delle riduzioni,
sanzioni e revoche in caso di violazione, si impegna a eventuali altri impegni derivanti dal bando,
anche in relazione a condizioni di ammissibilità ed eventuali impegni da rispettare ex post:
- rispettare i criteri di ammissibilità indicati nel presente Bando;
- mantenere il punteggio attribuito ai seguenti criteri di selezione;
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-

-

-

-

rispettare i termini per la conclusione del PSA e per la presentazione della Domanda di
Pagamento per saldo definiti dal Bando;
comunicare le eventuali varianti del PSA;
impegnarsi a non produrre prove false o omissioni per negligenza;
rispettare la normativa sul regime “de minimis” previsti dal Reg. (UE) 1407/2013;
assicurare il proprio supporto a verifiche e sopralluoghi, controlli ed ispezioni che
l’Amministrazione riterrà di dover effettuare e fornire la documentazione relativa all’intervento
nonché assicurarne la conservazione per tutta la durata dell’impegno e, qualora l’impegno
abbia durata inferiore, per un periodo almeno di 5 anni dal pagamento di liquidazione del
saldo
fornire, su richiesta del GAL, dell’Autorità di Gestione o altro soggetto delegato e nei tempi
indicati, informazioni utili ai fini del monitoraggio procedurale e finanziario e della valutazione
del PSR Campania 2014 – 2020;
mantenere valida la PEC indicata nella Domanda di Sostegno e comunque comunicarne
tempestivamente la variazione;
comunicare le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato, intestato o cointestato al Beneficiario / IBAN entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del provvedimento
di concessione del sostegno;
rispettare gli obblighi in materia di adempimenti contabili;
comunicare ogni variazioni della posizione del Beneficiario nonché, in generale, ogni
variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati;
comunicare eventuali cause di forza maggiore e circostanze eccezionali come definite ai
sensi dell’art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013;
realizzare le operazioni in coerenza con quanto previsto nel PSA.
non rilasciare false dichiarazioni e comunque non produrre prove false o omissioni per
negligenza delle necessarie informazioni utili a ricevere il premio;
adempiere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità, secondo quanto previsto dal
Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell’art. 13 e dell’Allegato III), così come modificato dal Reg.
esecutivo (UE) 2016/669, secondo quanto specificato al paragrafo 16.3.10 delle Disposizioni
generali - Misure non connesse alla superficie PSR Campania 2014 – 2020, approvate con
DRD n. 97/2018, alle quali si rimanda;

Articolo 10
Sanzioni, riduzioni, esclusioni, recesso, revoche e recuperi
La mancata osservanza degli impegni e/o obblighi indicati nel presente provvedimento comporta
l’irrogazione di misure sanzionatorie fissate con le “Disposizioni regionali generali di applicazione
delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari versione 2.0” approvate
con DRD n. 423/2018 che, in funzione della rilevanza dell’inadempienza, stabilisce sanzioni,
riduzioni, decadenza del contributo. In particolare, sono previste:
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Riduzioni e Sanzioni
- Nel caso di violazione di anche uno solo degli impegni di cui all’art. 8 e art. 9 lettere c), e) e
g) del presente provvedimento, si applicherà una riduzione al premio;
-

Nel caso di violazione di anche uno solo degli impegni di cui all’art. 4) Tracciabilità dei flussi
finanziari e art. 9 lettera f) del presente provvedimento, si applicheranno riduzioni
sull’importo complessivo ammesso, fino alla revoca del contributo;

-

In ogni caso, come previsto dal come previsto dal paragrafo 2.1 delle “Disposizioni regionali
generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei
beneficiari (DRD 423/2018) in presenza di ripetizioni1 di un’inadempienza non grave, è
applicata una maggiorazione della riduzione riferita all’impegno violato, doppia delle
percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

Decadenza / Revoca
Oltre alle ipotesi di revoca indicate negli articoli 5 e 6 del presente provvedimento a cui si rinvia,
sarà avviata la procedura di decadenza / revoca totale del premio e di recupero delle somme
eventualmente già liquidate, maggiorate degli interessi maturati anche nel caso di:
- Violazione di anche uno solo degli impegni di cui agli articoli 4) e all’art. 9 lettera f), qualora
siano superate le condizioni per l’applicazione delle riduzioni;
- Violazione dell’impegno di cui all’art. 9 lettera b) accertate false dichiarazioni, e comunque
presentazione di prove false od omissioni, intenzionali o per negligenza, delle necessarie
informazioni utili a ricevere l’aiuto: la revoca totale è seguita altresì dalla esclusione del
beneficiario dalla stessa Tipologia di Intervento per l’anno civile dell’accertamento e per
l’anno civile successivo;
- Violazione di anche uno solo degli impegni di cui all’art. 9 lettere a), d), i);
In aggiunta alle ipotesi di revoca innanzi indicate, in presenza di ripetizioni di un’inadempienza
grave2, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa
misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo
1

La ripetizione di un’inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi
quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa
misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura
analoga. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento

2

Sono considerate inadempienze gravi, quelle violazioni che ricorrono con livello massimo, relativamente a
gravità, entità e durata, e si ripetono con i medesimi livelli massimi.
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La decadenza è seguita dal recupero delle somme già percepite a titolo di premio, maggiorate degli
interessi legali.
Recesso Il beneficiario può recedere dagli impegni assunti con la sottoscrizione del presente
provvedimento, in qualsiasi momento del periodo d’impegno, presentando istanza di rinuncia a
mezzo PEC al GAL e per conoscenza all’UOD STP competente.
La rinuncia non è ammessa nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al Beneficiario la
presenza di irregolarità nella Domanda di Pagamento o nel caso in cui sia stata avviata la procedura
per la pronuncia della decadenza dall’aiuto. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al
Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
La rinuncia, salvo cause di forza maggiore, comporta la decadenza totale del premio, il recupero
delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali
Di seguito è riportata una tabella riepilogativa dei Criteri di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione
che devono permanere successivamente alla concessione del sostegno, con la specifica, per
ciascun criterio, del momento del controllo, della tipologia di controllo e della sanzione con
l’eventuale indicazione della percentuale di recupero del sostegno erogato:
Criterio di ammissibilità

Costituire e/o aggiornare il Fascicolo
Aziendale semplificato

Momento del
controllo
Fino al

Tipologia di
controllo

Revoca

100

Amministrativo

Revoca

100

Revoca

100

pagamento del
saldo
Fino al pagamento
del saldo

Realizzare il PSA nelle aree rurali C e D entro 24
mesi dalla data di notifica del

Fino al pagamento
Controllo in loco
del

Dimostrare che il titolo di proprietà /
possesso abbia una durata di almeno 5 anni
dalla data di notifica del provvedimento di
concessione
Fabbricato aziendale in regola con le
vigenti norme in materia di agibilità
Essere iscritta al Registro delle Imprese ed essere
“in attività” per il codice ATECO oggetto
dell’intervento entro la conclusione del PSA
Rispondere alla definizione di microimpresa e
piccola impresa ai sensi del Reg. (UE) n.

% di recupero
dell’importo
erogato

Amministrativo

Rispettare le condizioni di affidabilità di cui al
paragrafo 12.1 delle Disposizioni

provvedimento di concessione

Tipo di
sanzione

saldo
Fino al pagamento
del saldo

Amministrativo

Revoca

100

Fino al

Amministrativo

Revoca

100

Fino a due anni
successivi dal
pagamento del
saldo

Amministrativo

Revoca

100

Fino al pagamento
del saldo

Amministrativo

Revoca

100

pagamento del
saldo

702/2014 ed avere la sede operativa in aree
rurale C e D.
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Criterio di selezione

Relativamente a tutti i criteri di selezione, verifica
che il punteggio complessivo non risulti inferiore
al punteggio minimo ammissibile dal Bando (48
punti di cui 23 punti per le caratteristiche
qualitative) ovvero non risulti inferiore al
punteggio attribuito alla prima di Domanda di
Sostegno inserita in graduatoria e non

Momento del
controllo

Tipolo
gia di
contr
ollo

Fino al
pagamento del
saldo

Amministrativo

Tipo di
sanzione

Revoca

% di recupero
dell’importo
erogato
100

/ Controllo in
loco

ammessa.

Articolo 11
Adempimenti relativi al Registro Nazionale Aiuti – Aiuti in de minimis ex 1407/13
(RNA - CAR 5448).(6.2.1)
Ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificata dall’articolo 14 della legge 29
luglio 2015 n. 115 e del successivo DM 115/17 si certifica l’avvenuto inserimento del presente Atto
nel registro Nazionale aiuti RNA con l’attribuzione del codice RNA-COR 13981593.
Articolo 12
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è Avv. Luca Cerretani, i cui recapiti sono: tel 0974.992332 e PEC
cilentoregeneratio@pec.it
Articolo 13
Clausola di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al “Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Campania 2014-2020”, alle Disposizioni generali - Misure non
connesse alla superficie - PSR Campania 2014 – 2020 approvate con DRD n. 352 del 30.12.2020,
al Bando di riferimento, nonché alle “Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed
esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse alle
superfici e/o agli animali”, approvate con DRD 423/2018 ed ai documenti ivi richiamati che il
beneficiario dichiara esplicitamente di conoscere e accettare, nonché alle ulteriori norme vigenti a
livello comunitario, nazionale e regionale
Articolo 1.
Ricorso al Giudice
Tutte le controversie relative alla legittimità del presente provvedimento appartengono alla
giurisdizione del giudice amministrativo e sono esperibili attraverso ricorso al Tar o, in alternativa
ricorso al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di giorni 60 o 120 dalla
sottoscrizione del presente atto.
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Tutte le controversie ed impugnazioni successive alla sottoscrizione del presente provvedimento,
relative a decadenza, revoca e/o riduzioni – sanzioni – esclusioni per inadempimenti del beneficiario
appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario competente per materia, valore e territorio.
Articolo 2.
Foro competente
Per la giustizia amministrativa è competente il TAR per la Campania Sezione staccata Salerno;
per la giustizia ordinaria il foro competente sarà determinato secondo quanto previsto dal c.p.c.
Articolo 15
Trattamento dati personali
In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia alla informativa privacy del GAL Cilento
Regeneratio s.r.l.ai sensi del Reg. (UE) 2016/679, reperibile presso la sede legale del GAL Cilento
Regeneratio s.r.l., Corso Umberto I, fraz. Capizzo, Magliano Vetere (SA).
Articolo 16
Disposizioni finali
Gli obblighi contenuti nel presente provvedimento decorrono dalla data di notifica dello stesso, e
comunque, in caso di mancata sottoscrizione, non oltre la data indicata all’art 5.
IL GAL
Magliano Vetere, lì 21.10.2021

Il sottoscritto ____________________________, nella
qualità di _________________________, in nome e per conto proprio e di
___________________________identificato con CUAA ___________________
riceve copia accettandone integralmente il contenuto e dichiara, altresì, di aver preso visione
dell’informativa sulla privacy del GAL Cilento Regeneratio s.r.l. pubblicata sul sito internet
al seguente indirizzo www.cilentoregeneratio.com, sezione “Amministrazione Trasparente”
e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati attraverso la documentazione allegata
alla DdS.
Luogo e data
Il beneficiario
___________________________________
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ATTO DI SOTTOMISSIONE
approvato con delibera del Cda del 12.05.2021

Nel presente Atto, stipulato con TROTTA ANGELA (indirizzo PEC trottaangela@pec.it), , identificato
con CUAA TRTNGL97T55L628J, ha presentato Domanda di Sostegno identificata con BARCODE
94250110593, che interviene in qualità di richiedente, di seguito denominato “Beneficiario”,
PREMESSO CHE
a) la domanda di aiuto con Barcode 94250110593 presentata dal richiedente

TROTTA

ANGELA, identificato con CUUA TRTNGL97T55L628J, con la quale si richiedeva un
beneficio totale di € 40.000,00;
b) vista l’istruttoria positiva della domanda di aiuto con la quale si determinava un beneficio
totale di € 40.000,00;
c) vista la delibera del C.d.A., con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva rettificata
delle istanze ammesse a finanziamento per la MISURA 6. Sottomisura 6.2. Tipologia di
Intervento 6.2.1 "Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole nelle zone rurali"del
Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014 - 2020 con riferimento alla Misura 19 –
Sostegno allo sviluppo locale Leader;
d) viste le norme che regolano l’attuazione delle misure del PSR Campania 2014 – 2020 e le
competenze assegnate al GAL in qualità di Soggetto Attuatore;
e) conformemente all’art. 65 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1303/13, le spese effettuate in
ciascuno Stato membro possono essere riconosciute dalla Commissione Europea solo se
effettivamente sostenute dall’Organismo Pagatore entro la data finale di ammissibilità delle
spese;
f) il mancato rispetto di tale obbligo, derivante da inadempienza o ritardo dei beneficiari
nell’esecuzione degli interventi finanziari e ciò anche nel caso di loro parziale esecuzione,
implica un danno per lo Stato membro e, dunque, per la Regione Campania a causa
dell’obbligo di restituzione al bilancio UE delle risorse stanziate per mancato utilizzo delle
stesse;
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g) pertanto, è interesse di tutti, Amministrazione finanziatrice e beneficiari interessati, operare
con rigore e chiarezza, in modo da prevenire le conseguenze dannose a cui si è accennato;
h) a tal fine, occorre stabilire precisi obblighi a carico delle parti, onde assumere
consapevolmente impegni finalizzati al rispetto del predetto obbligo, riguardanti in particolare
i tempi di esecuzione degli interventi approvati, nonché le modalità di realizzazione dei
medesimi;
i)

le procedure per l’attuazione della T.I. 19.2.1 PSR Campania 2014/2020 di cui al DECRETO
DIRIGENZIALE n. 92 del 30 marzo 2018 stabiliscono che i beneficiari del GAL debbono
completare l’investimento e presentare domanda di saldo finale entro il 30/06/2022.

Tutto ciò premesso, che forma parte sostanziale ed inscindibile del presente Atto, si conviene quanto
segue.
Art. 1 – Conferma dell’interesse alla realizzazione
Il Beneficiario, con la sottoscrizione del presente Atto, manifesta e conferma l’interesse alla
realizzazione ed al completamento dell’investimento individuato in premessa, così come approvato
a seguito dell’istruttoria.
Art. 2 – Obblighi
Il Beneficiario, soggiacendo a tutte le prescrizioni di cui al Bando approvato con Delibera del
Consiglio di Amministrazione del GAL CILENTO REGENERATIO del 17/12/2018 e alle disposizioni
di cui alla lettera i) della premessa, per quanto non derogate dal presente Atto e compatibili con lo
stesso, nonché alla DICA, la cui emanazione è subordinata alla sottoscrizione del medesimo Atto,
si impegna a realizzare e a completare l’investimento, in deroga al cronoprogramma indicato nel
Bando di riferimento, entro il 30 giugno 2022. Con la sottoscrizione del presente Atto, il Beneficiario
espressamente si impegna a non modificare il progetto approvato, nelle sue componenti tecniche e
finanziarie, per non alterare la natura dell’investimento, nonché gli elementi sulla base dei quali lo
stesso è stato valutato e inserito in graduatoria.
Art. 3 – Termini
Il termine indicato al precedente art. 2 deve intendersi quale termine ultimo per la chiusura tecnica,
amministrativa e finanziaria del progetto ammesso a contributo.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, entro il menzionato termine, il Beneficiario
dovrà effettuare tutti gli acquisti, ultimare tutte le opere edili, se previste, effettuare tutti i pagamenti
dovuti, sia in favore dei fornitori che, eventualmente, dell’Erario per ritenute d’acconto, acquisire le
Gruppo di Azione Locale “Cilento Regeneratio” s. r. l.
Sede legale: Corso Umberto I, Fraz. Capizzo, c.a.p. 84050, Magliano Vetere (SA)
Tel. 0974.992332 Email: info@cilentoregeneratio.com PEC: cilentoregeneratio@pec.it
P.I. 04823610656
www.cilentoregeneratio.com

GAL CILENTO REGENERATIO SRL - 1 - 0001696 - Uscita - 21/10/2021 - 12:00

fatture o la documentazione contabile equipollente dei pagamenti effettuati, operando sempre
attraverso il conto corrente dedicato, secondo quanto specificamente indicato nella D.I.C.A.
Il suindicato termine di conclusione delle operazioni presuppone, quindi, che siano ultimati i lavori,
tutti i pagamenti ed avvenuta l’emissione del certificato di regolare esecuzione o il collaudo dei lavori.
Entro il 30/06/2022 il Beneficiario dovrà inoltrare al GAL e all’ UOD 500714 la domanda di saldo,
trasmettendo tutta la documentazione prevista dalle Disposizioni Generali, dal Bando della Misura
e dalla D.I.C.A.
Con la sottoscrizione del presente Atto il Beneficiario espressamente manifesta la piena
consapevolezza che il mancato rispetto dei termini suindicati comporterà la revoca del contributo
assentito.
Art. 4 – Revisione al piano di sviluppo aziendale
Il Piano di Sviluppo Aziendale potrà essere oggetto di revisione, su richiesta del beneficiario, da
effettuarsi una sola volta, entro e non oltre i sei (6) mesi successivi alla data di sottoscrizione della
D.I.C.A. e comunque non oltre i termini di cui all’art. 3, fatto salvo il diritto del soggetto attuatore
competente per territorio di approvare le modifiche proposte in relazione alla rispondenza con gli
obiettivi prefissati.
La domanda di revisione deve essere corredata della documentazione illustrativa e degli atti tecnici
giustificativi e presentata al GAL attraverso rilascio della domanda sul SIAN.
In ogni caso, la revisione al Piano di Sviluppo Aziendale può essere autorizzata a condizione che le
modifiche proposte:


non contrastino con le finalità generali del PSR e con le prescrizioni normative applicabili
(comprese le Disposizioni generali Misure non connesse alla superficie - PSR Campania
2014- 2020 ed il Bando);



non modifichino gli obiettivi originariamente prefissati;



non influiscano sul punteggio attribuito alla Domanda in fase di valutazione.

In nessun caso sono concesse revisioni che non siano state preventivamente richieste dal
Beneficiario ed autorizzate dal GAL.
Art. 5 – Proroghe
In conformità all’ART. 16 del Bando della Misura, i lavori devono essere eseguiti entro il termine
perentorio di cui al precedente art. 2, senza possibilità di proroghe.
Art. 6 – Pagamento del contributo
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Le domande di pagamento sono disciplinate dalle procedure previste dalle Disposizioni Generali,
dal Bando della Misura e dalla D.I.C.A.
Art. 7 – Validità del presente Atto
La Decisione Individuale D’ Aiuto, la cui emanazione è subordinata alla sottoscrizione del presente
atto, sarà confermativo ed esplicativo del contenuto del presente Atto di sottomissione.
Magliano Vetere, lì 21.10.2021
Il BENEFICIARIO
_____________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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