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CIRCOLARE DI CHIARIMENTO 

Bando GAL Vallo di Diano 6.2.1. 

 

Premesso che è in corso di pubblicazione il bando 6.2.1: “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali 

per attività extra agricole nelle zone rurali” con scadenza il prossimo 31 ottobre 2019 - ore 16.00; 

rilevato che per mero errore materiale, nel testo del bando richiamato e nello specifico all’art. 14: 

“presentazione della domanda di sostegno e documentazione da allegare”, viene richiesto di presentare 

a corredo della DdS e comunque nei 30 giorni solari e consecutivi dalla scadenza del termine di 

presentazione delle domande di sostegno il titolo di possesso con validità residua non inferiore a 5 anni; 

considerato che tale dicitura è in contrasto con quanto richiamato all’art. 4 del bando: ulteriori condizioni 

preclusive l’accesso ove si dispone che: “ai fini dell’erogazione del sostegno, il richiedente deve 

dimostrare, poi, il possesso del bene oggetto dell’intervento attraverso: 

… 

▪ un contratto di affitto in forma scritta e registrata, di durata almeno pari a cinque anni dalla data di 

notifica del provvedimento di concessione; 

▪ un contratto di affitto pro quota, nel caso di proprietà indivisa, che abbia la durata almeno pari a 

cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di concessione”. 

e con quanto riportato anche nell’allegato n. 2 del bando. 

 

A chiarimento di tale discordanza, si ribadisce anche perseguendo il principio del favor partecipationis, 

che il titolo di possesso potrà essere presentato dal richiedente successivamente all’eventuale 

decreto di concessione (D.I.C.A.) e non già a corredo della Domanda di sostegno o nei 30 giorni 

successivi alla scadenza del bando. 

 

La presente circolare viene pubblicata sul sito istituzionale del GAL, nella sezione homepage e nella 

sezione FAQ al fine di darne la più ampia visibilità. 

 

 

Il Coordinatore 

            f.to dr Italo Bianculli 

 

 

 


