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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 16: Cooperazione (art 35 - del Reg. (UE) n. 1305/2013) come codificato dal Reg. (UE) 

2393/2017. 

Sottomisura 16.1: Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. 

Tipologia di intervento 16.1.1: Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in 

materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura. 

AZIONE 2: Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI). 

 

 

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

 

1) 21.05.2019 "La data di rilascio telematico della Domanda è attestata dalla data di 

trasmissione tramite portale SIAN, ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione 

consegnata dall’utente abilitato al richiedente. Non possono essere presentate dallo stesso 

richiedente, né singolarmente né tramite l’associazione, più domande di sostegno per lo 

stesso regime.” In particolare, si richiede se il “regime” è riferito alla misura o alla specifica 

azione del bando. Si richiede inoltre se la restrizione si applica esclusivamente ai soggetti 

capofila (aziende private) o anche agli enti pubblici. In questo caso, la restrizione sarebbe 

per l'Ateneo o i singoli Dipartimenti?. 

 

Non possono essere presentate dal richiedente più di una domanda di sostegno a valere 

della tipologia di intervento 16.1.1 azione 2. Il criterio di ammissibilità si applica sia agli enti 

pubblici che privati. Nel caso specifico il criterio fa riferimento all’Ateneo. 

 

2) 05.08.2019  Le chiedo chiarimenti in merito alla dichiarazione n.3. 

In particolare si chiede se indicare direttamente il partner richiedente per ogni dichiarazione 

nel campo indicato con l'apice "1" ed eliminare il successivo campo "in virtu' di ......", non 

trovando questi applicazione nel caso in cui i partner non siano enti pubblici territoriali o di 

ricerca. 
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In merito al quesito posto si precisa che, la dichiarazione n.3 come riportato a pg 20 del 

bando deve essere prodotta da tutti i soggetti del partenariato. Potrà essere un’unica 

dichiarazione per tutti i soggetti coinvolti, indicando il ruolo assunto, in alternativa una 

dichiarazione per componente. Per quanto riguarda il campo indicato con l’apice “1” dovrà 

essere inserito il soggetto deputato alla ricerca, (contenuto nel capitolo 6 del bando). 

Quando sarà riportata l’azienda agricola potrà essere depennata la sola parte “del[1]……”o 

in alternativa non compilata. In entrambi i casi dovrà essere compilata la parte in “virtù 

di……..” con i dati del partenariato. 
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