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 7.5: Sostegno a investimenti fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Tipologia di intervento 7.5.1: Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative e turistiche su piccola scala

E’ possibile inviare FAQ all’indirizzo e-mail: gal@altocasertano.it
1) 27.02.2019 Possono due o più comuni, non confinanti tra loro, presentare un progetto
d'insieme, unico appalto, con un comune capofila? Il legame funzionale del progetto, con i
relativi interventi proposti, può essere inerente il medesimo itinerario tematico.
Si. Possono presentare domanda di sostegno tutti i soggetti riportati all’articolo 6 del bando,
sia in forma singola che associata (prevista dal Capo V del Titolo II del T.U.E.L. n. 267/2000 e
ss.mm.ii). Nel limite massimo del contributo ammissibile (200.000,00 €) è possibile
prevedere interventi che ricadano su più Comuni/Enti (confinanti e non) che ricadono nelle
macroaree C e D del PSR Campania, sempre che si evidenzi il legame funzionale tra gli stessi,
onde evitare che l'associazione sembri "fittizia" e meramente volta all'ottenimento dei
punteggi previsti dal Bando.
2) 04.03.2019 in merito alla dicitura , riportata a pag 10 del bando di cui sopra, riferito alla

realizzazione dei percorsi turistici quale miglioramento della sentieristica esistente, si chiede
ulteriore precisazione in merito alla definizione della sentieristica forestale. Volendo
migliorare la sentieristica esistente nel territorio del comune di ********* si chiede una
definizione specifica con dei parametri oggettivi che consentano univocamente di definire
che cosa si intende per sentieristica forestale e nel caso specifico, siamo in presenza
di sentieri che attraversano superfici boschive con la presenza sporadica di qualche albero
ad alto fusto. Possiamo fare un intervento di miglioramento?”.
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Sono escluse le aree forestali così come definite dal Reg. (Ue) 1305/2013 all'art. 2 comma 1
lettera r), dal D.lgs. n. 227/2001 e dalla L.R. n. 11/1996 come indicato all'art. 5 del bando.
Se il sentiero attraversa superfici boschive e/o forestali, come sopra definite lo stesso non
può essere finanziato con la tipologia di intervento in oggetto.
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