GAL Tradizione delle Terre Occitane

MISURA 19 _SOTTOMISURA 19.2

OPERAZIONE 8.6.1 INVESTIMENTI PER INCREMENTARE IL POTENZIALE
ECONOMICO DELLE FORESTE E DEI PRODOTTI FORESTALI

FAQ
Aggiornamento al 09.08.2019

1) Con riferimento alla forma giuridica “s.a.s.”, per verificare se trattasi di società
formata da giovani imprenditori, ai fini del conteggio del punteggio si
prendono in considerazione solo i soci accomandatari o anche gli
accomandanti e, pertanto, la totalità della compagine sociale?
L’art. 2 par. 2.1 del bando, in merito all’argomento oggetto del quesito, cita testualmente
“… una società nella quale oltre il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso
di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 41 anni al momento di
presentazione della domanda”, senza differenziare, nel caso di società di persone
quale è la s.a.s., tra soci accomandatari e soci accomandanti. Di conseguenza, per il
calcolo del punteggio conseguibile si farà riferimento alla totalità dei soci.

2) In relazione al punteggio “B1”, che fa riferimento a “una superficie forestale
di proprietà privata o pubblica affidata al Beneficiario del Bando Op. 8.6.1 con
contratto di gestione da parte di ASFO o Consorzio agroforestale o da parte
di altro soggetto pubblico o privato, non Candidato come Beneficiario del
Bando del GAL emesso sull’Operazione 4.3.11.”, si può considerare come
soggetto privato un qualsiasi soggetto che affitti i boschi, anche con un
comodato gratuito o con un affitto verbale?
In merito, si precisa che si fa riferimento a superfici forestali di proprietà di soggetti
pubblici o privati, che concedono la gestione dei fondi sulla base di un contratto formale
scritto (di affitto, in comodato,…).

3) La superficie forestale di proprietà della ditta richiedente è valida ai fini del
punteggio al punto B1?
La premialità di cui al Criterio B1 del Bando è accordata nel caso di affidamento di
gestione di fondi boscati formalizzato con accordi scritti (contratto, convenzione,
comodato...) tra il proprietario del fondo e il soggetto beneficiario. Non genera invece
punteggio la gestione di superfici di proprietà dell'impresa forestale individuale
richiedente il contributo. Nel caso in cui il richiedente sia una società, la proprietà
forestale personale del socio può essere data in gestione al richiedente tramite un
contratto formale; in tal caso la superficie genera punteggio.
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