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 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20 del Reg. (UE) n.
1305/2013) come codificato dal Reg. (UE) 2393/2017
Sottomisura 7.4: Sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o
all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali
e ricreative, e della relativa infrastruttura
Tipologia di intervento 7.4.1: Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di
servizi di base per la popolazione rurale

E’ possibile inviare FAQ all’indirizzo e-mail: gal@altocasertano.it
1) 12.06.2019 In riferimento alla misura 7.4.1. vorrei sapere se è possibile partecipare
contemporaneamente per n.2 progetti, rispettivamente per attività socio-assistenziali e
socio-culturali; in virtù del paragrafo 8 del bando recante la seguente dicitura:
" Ciascun Ente, può concorrere - sia in forma singola che in forma associata - una sola volta,
per ognuna delle tipologie di servizio del presente Bando (socio-sanitario, socioassistenziale
o socioculturale). ....."
Sì è possibile. Ciascun Ente, può concorrere sia in forma singola che in forma associata una
sola volta, per ognuna delle tipologie di servizio del presente Bando (socio-sanitario, socioassistenziale, socio-culturale).
2) 08.07.2019 In riferimento alla misura in oggetto, si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. è necessario acquisire 3 preventivi per le spese ammissibili relative a FORNITURE (spese
per attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi) ?
2. per i servizi tecnici da affidare all’esterno dopo l’approvazione della domanda di sostegno
(direzione dei lavori) si devono acquisire prima della presentazione della domanda di
sostegno n. 3 preventivi?
Ai sensi del cap. 13.2.2.2. Beneficiari Pubblici - Per lavori, servizi e forniture delle Disposizioni
attuative generali misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 3.0) è
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necessaria l’acquisizione di n.3 preventivi per l’acquisto di attrezzature funzionali alla
realizzazione degli interventi.
No, è sufficiente la relazione a firma del RUP allegata alla domanda di sostegno, che riporti
la stima del valore dei servizi di ingegneria e architettura, da acquisire esternamente alla
stazione appaltante redatta in conformità al D.M. 17/06/2016, così come riportato al cap.
13.2.2.2. di cui sopra.
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