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GAL CONSORZIO ALTO CASERTANO 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 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” 
 

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA: 

MISURA 4: Investimenti in immobilizzazioni materiali art. 17 del Reg. UE 1305/2013 

 
Sottomisura 4.4: Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi 
agroclimatico-ambientali 
 

Tipologia di intervento 4.4.1: Prevenzione danni da fauna 

 

 

E’ possibile inviare FAQ all’indirizzo e-mail: gal@altocasertano.it 
 

 15.03.2023  

1. all’art.7 del bando cosa si intende “per il beneficiario privato, il progetto deve essere 

esecutivo cioè corredato da tutti i titoli abilitativi richiesti”? I titoli abilitativi 

(autorizzazione urbanistica, paesaggistica, VIA, Genio Civile,…) devono essere già 

disponibili alla presentazione della domanda? 

2. nel caso in cui il progetto esecutivo prevede la realizzazione su un lato del fondo di 

un muro di sostegno (per la presenza di un dislivello) su cui posizionare la recinzione 

metallica, la spesa del muro va scorporata dall’incentivo?   

3. come avviene l’accreditamento alla fruizione dei servizi della Regione (art. 12 del 

Bando) per la compilazione della domanda? 

 

Risposta ai quesiti di cui sopra 

1. Il privato che partecipa al bando deve presentare un progetto esecutivo. Per quanto 

riguarda l’acquisizione del titolo abilitativo, autorizzazioni, pareri e nulla osta, si 

rimanda al paragrafo n.12 del bando di attuazione, sezione “documentazione da 

allegare” che di seguito si riporta: 

Omissis ……………………..”Il titolo abilitativo, le autorizzazioni, pareri, nulla osta, 

necessari alla realizzazione dell’intervento possono essere acquisiti presso gli Enti 

competenti anche dopo la presentazione della domanda di sostegno e presentati, via 

pec, al GAL Alto Casertano prima della DICA e comunque entro il termine ordinatorio 

di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria pena il rifiuto del 
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sostegno e l’esclusione dalla Graduatoria definitiva. Relativamente agli adempimenti 

previsti in materia ambientale, come previsto dall’art. 45 del Regolamento (UE) 

1305/2013, fermo restando quanto stabilito al precedente punto l) della 

documentazione da allegare alla domanda di sostegno, il termine di consegna è 

elevato a 150 giorni. In ogni caso, eventuali ritardi nel rilascio dei titoli abilitativi 

comporteranno la decadenza dal finanziamento”. 

2. Ai fini del contributo sono riconoscibili solo le spese ammissibili di cui al paragrafo 

n.9 del bando di attuazione. Per cui il muro può essere incluso nei titoli abilitativi, ai 

fini autorizzativi ma non dovrà essere inserito negli atti contabili della Domanda di 

Aiuto. 

3. Ai fini dell’abilitazione alla presentazione di Domande di Sostegno, per il PSR 

Campania si rimanda al Portale della Regione Campania: 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/abilitazione-

SIAN.html. 
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