
 

 

 

 
 

     

 
PSR Campania 2007/2013. MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo Partecipativo 

– LEADER. Sottomisura 19.2. Tipologia di intervento 19.2.1 “Strategie di 
Sviluppo Locale” 

MISURA 16 “Cooperazione” 
Tipologia di Intervento 16.5.1   

 

FAQ 
1. La tabella 2 a pag. 5 del bando elenca le seguenti aree tematiche: 

 

ed esclude la 4 e anche la 5, richiamate nel criterio di selezione 1.3; 

la tabella del punteggio (pag. 11) prevede un punteggio pari a 30 punti se più del 50% 
delle aziende partecipanti al progetto collettivo ricade in particolari aree a seconda che 
il progetto interessi prevalentemente le aree tematiche 2, 3 e 5. che tra l’altro non 
coincidono con quelle previste dal PSR: 

1. Biodiversità naturalistica e agraria 
2. Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico 
3. Gestione e tutela delle risorse idriche 
4. Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca prodotte in agricoltura 
5. Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale 

Viene da pensare che le aree tematiche siano state “fuse” o che ci sia un errore nel 
Bando poiché, dando per buoni i contenuti della tabella 2, vengono premiate le aziende 
ricadenti in area a rischio frana (P3/P4) se aderiscono a progetti che riguardano la 



 

 

 

 
 

     

 

gestione delle acque mentre vengono premiate le aziende ricadenti in aree pertinenti a 
corpi idrici sotterranei con stato idrico “non buono” se aderiscono a progetti di tutela del 
patrimonio naturale, storico e archeologico. 

 

Risposta: 

In riferimento a tale richiesta si comunica che per mero errore materiale nel bando 
sono state indicate le aree tematiche 1,2 e 3 nella tabella 2 del Bando. 

Pertanto la tabella corretta è la seguente: 
 Tab. 2 Tipologie di intervento correlate alle aree tematiche della Tab. 1: 

Aree tematiche Tipologie di intervento correlate 

2) Protezione del suolo e riduzione del 
dissesto idrogeologico 

1.1.1; 1.2.1; 2.1.1, 5.1.1; 8.1.1, 8.3.1; 8.4.1; 
8.5.1; tutte le tipologie di intervento delle 
Misure 10, 11, 15 

 
3) Gestione e tutela delle risorse idriche 1.1.1; 1.2.1; 2.1.1; 4.3.2; tutte le tipologie di 

intervento delle Misure 10, 11, 15 

5) Tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale, storico e culturale 

 
1.1.1; 1.2.1; 2.1.1;4.4.2, 8.5.1 

    Pertanto si specifica che non c’è stata fusione tra le aree tematiche.  

 

2. Sempre la tabella 2 riporta per ciascuna area le tipologie di intervento correlate 
(Misure), da cui quindi si intende che gli interventi ammissibili per ciascuna area 
tematica siano solo quelli previsti nelle relative misure. 

Si chiede di confermare tale interpretazione (limitativa); in tal caso: 

• l’intervento deve essere realizzato tenendo conto delle disposizioni del relativo 
bando? 

Risposta: 

Si. L’intervento deve obbligatoriamente tener conto delle disposizioni del relativo bando.   



 

 

 

 
 

     

 

 

• sarebbe possibile proporre un progetto per la prevenzione dai danni da fauna, visto 
che tale tipologia d’intervento rientra nella Misura 4.4.1 non prevista dal bando? 

Risposta: 

No.  Se non prevista da bando non è possibile. 
 
 
3. Il criterio di selezione 2.3 della tabella prevede due modalità di attribuzione del 

punteggio: 
• Numero di soggetti coinvolti nel progetto collettivo appartenenti ad associazioni 

rappresentative di interessi diffusi e collettivi, enti pubblici territoriali ed enti di ricerca >3 
• Numero di imprenditori agricoli aderenti al progetto >10 

 

I due criteri sono cumulabili o alternativi tra loro? 

Risposta: 

Si. I due criteri sono cumulabili fra di loro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

     

 

4. Si segnala che la misura 16.5.1. non compare nel portale SIAN tra quelle disponibili 
per la compilazione. 

Risposta:  

Va verificato presso il CAA o libero professionista presso cui è detenuto il fascicolo 
aziendale se la forma giuridica del capofila/beneficiario rientri  tra i beneficiari previsti dal 
bando. 

 

 

 


