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 6: Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art 19 del Reg. (UE) n. 1305/2013)
come codificato dal Reg. (UE) 2393/2017
Sottomisura 6.2: Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra agricole nelle
zone rurali
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))

E’ possibile inviare FAQ all’indirizzo e-mail: gal@altocasertano.it
1) 27.02.2019 Nel caso di Società Cooperativa sociale - onlus, per quanto riguarda il
Principio di selezione 1 (caratteristiche del richiedente) si deve far riferimento
necessariamente al Rappresentante Legale, oppure è possibile inserire come richiedente
un altro componente del Consiglio d'Amministrazione o dell'Assemblea dei Soci?.
No. Il richiedente deve essere necessariamente il legale rappresentante. In merito
all’attribuzione del punteggio del principio di selezione n.1 “caratteristiche del richiedente”
per:
 il "titolo di studio o qualifica professionale per l'attività da intraprendere";
 le persone over 50 (disoccupate da almeno un anno, che hanno avuto esperienze
importanti in campo lavorativo) e i giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni
(inoccupati che non abbiano avuto in precedenza alcuna stabile esperienza di lavoro);
i requisiti devono essere in capo al rappresentante legale.
Per:
 la rilevanza della componente femminile;
 le categorie protette;
si terrà conto della compagine societaria.
2) 13.03.2019 “Sono un coltivatore diretto della provincia di Caserta.
La mia proprietà di circa 10 ettari situata per intero in un oasi di protezione faunistica
riconosciuta, è composta da terreni con coltivazioni erbacee e vigneto (un ettaro).
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Possiedo già licenza comunale per la realizzazione di un punto ristoro (massimo 10 coperti)
al piano terra della masseria, piscina e realizzazione capanni con percorso naturalistico per
l'attività di birdwatching poiché gran parte dei terreni confinano con il fiume Volturno
nell'area su detta di oasi.
La domanda che volevo sottoporvi è:
E' possibile accedere alla misura 621 considerando che questa nuova attività che vorrei
creare si sviluppa all'interno dell'azienda agricola ma che in realtà e' un attività di
diversificazione?”.
La nuova attività da creare rientra tra quelle che un’azienda agricola può esercitare tramite
le risorse dell’agricoltura, ma che non originano produzioni ricomprese nell’allegato 1 del
trattato al fine di salvaguardare ed incrementare i livelli di reddito delle imprese agricole
stesse, per cui non è possibile accedere con tale proposta alla tipologia di intervento 6.2.1.
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