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 16.4: Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.
Tipologia di intervento 16.4.1: Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e
promozione di filiere corte e mercati locali.

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

1) 20.02.2019 in riferimento alla tabella riportata nel capitolo 4 “Dotazione finanziaria” del bando

della T.I.16.4.1 si chiarisce che per mero errore materiale, sono stati inseriti gli importi totali
riferiti alla dotazione finanziaria e alla spesa ammissibile della Strategia di Sviluppo Locale.
Di seguito si riportano gli importi corretti:
Massimale contributo ammissibile per progetto (€) 60.000,00
Spesa massima ammissibile per progetto (€) 75.000,00

2) 03.06.2019 vi porgiamo gentile richiesta di chiarimenti in merito all’ammissibilità o meno, come

beneficiario, di un soggetto avente natura giuridica di Rete di Imprese non dotata di personalità
giuridica. Onde chiarire meglio lo status, la Rete non è iscritta alla Camera di Commercio ed è
assegnataria da parte dell’Agenzia delle entrate del solo codice fiscale.
Ai sensi del punto n.2 del capitolo 6 “Beneficiari“, una rete di imprese non dotata di personalità
giuridica può partecipare al bando.
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