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In riscontro ai quesiti pervenuti per la tipologia di intervento PSR 7.5.1., si riportano i pareri che questo 

GAL e la Regione Campania con nota prot. 0589465 del 03/10/2019, hanno formulato nel merito: 

 

QUESITO N. 1 

1) …Aumentare la capacità di autonomia energetica per l’approvvigionamento della struttura con 

l’aggiunta di ulteriori batterie, può ritenersi valutabile secondo il principio di selezione n. 4: 

Progettazione ed adozione di processi a favore della sostenibilità ambientale in relazione agli 

investimenti da effettuarsi? 

RISPOSTA 

Tenuto conto che il bando prevede uno specifico punteggio relativo al criterio: “Approvvigionamento 

energetico attraverso utilizzo di fonti rinnovabili, per il soddisfacimento di almeno il 50% del 

fabbisogno energetico e/o miglioramento della classe di efficienza energetica (passaggio di categoria, 

da certificato energetico)”; considerato che il Comune formulante il quesito prevede l’adeguamento e 

l’ammodernamento dell’impianto di energia da fonti rinnovabili già esistente per la struttura che 

intende candidare, l’intervento proposto si ritiene coerente rispetto al criterio di selezione n.4, nel 

momento in cui l’intervento sia strettamente funzionale al miglioramento/implementazione dei servizi 

che si andranno a realizzare nella struttura e nel rispetto delle percentuali di almeno il 50% di 

fabbisogno energetico previste dl bando e sempreché sia puntualmente specificato dal potenziale 

beneficiario il bilancio energetico dato dal confronto tra il fabbisogno energetico richiesto dalla 

realizzazione dell’investimento e l’attuale capacità dell’impianto esistente. 

 

QUESITO N. 2 

2) Quale è la tipologia di legami associativi che possono essere instaurati ai sensi del bando di misura 

ed alla modalità di presentazione della Domanda di Sostegno sul portale SIAN in caso di beneficiari 

associati. 

RISPOSTA 

Rispetto al quesito proposto si richiama l’art. 6 del bando di misura che recita: “è facoltà degli Enti 

partecipare al presente Bando in forma associata. Per associazione di Enti si intende qualsiasi 

“Forma associativa” prevista dal Capo V del Titolo II del T.U.E.L. n. 4 267/2000 e ss.mm.ii”. 

Pertanto, fermo restando quanto chiaramente esplicitato dal TUEL relativamente alle forme associative, 

si chiarisce che gli Enti deputati alla formazione dell’associazione sono i beneficiari stessi, ossia 

soltanto quelli indicati dal bando all’art. 6 primo capoverso. 
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