
PRESENTAZIONE BANDI PUBBLICI GAL 
MISURA/INTERVENTO 6.4.1, 6.4.2 E 7.6.1

Lendinara, 16 Aprile 2019



STATO AVANZAMENTO DEL PSL

• 14 BANDI PUBBLICATI ( 8 PUBBLICI E 6 A REGIA)

• 59 DOMANDE D’AIUTO PRESENTATE

• 4 DOMANDE RINUNCIATE

• 2 DOMANDE NON FINANZIATE

• € 3.793.559,42 CONTRIBUTI CONCESSI

CORRISPONDENTI A € 5.479.713,32
D’INVESTIMENTI



5.330.887,50 

3.793.559,42 

503.770,54 

 -  1.000.000,00  2.000.000,00  3.000.000,00  4.000.000,00  5.000.000,00  6.000.000,00

IMPORTO PROGRAMMATO

CONTRIBUTI CONCESSI

INTERVENTI CONCLUSI

STATO D'AVANZAMENTO FINANZIARIO (SOTTO MISURA 19.2.1)



PSL ADIGE 3.0: contributo pubblico 
concesso sul totale Intervento 19.2.1

71%

29%

1 2

1) 71% CONTRIBUTO CONCESSO (€ 3.793.559,42)
2) 29%IMPORTO RESIDUO INTERVENTO 19.2.1(€ 1.537.328,08 su 

5.330.887,50 + 110.000€ PREMIALITA’)



BANDO PUBBLICO GAL 6.4.1 «CREAZIONE E SVILUPPO DELLA 
DIVERSIFICAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE»

SOGGETTI RICHIEDENTI: IMPRENDITORI AGRICOLI AI SENSI

DELL’ART.2135DEL CODICE CIVILE

IMPORTO MESSO A BANDO: € 450.000,00 (VALORE MEDIO

D’INVESTIMENTO € 618.750,00)

DATA PUBBLICAZIONE : BURV N. … DEL 26 aprile 2019

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AIUTO: 60 GG
(25/06/2019)

PUNTEGGIO MINIMO PER L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA: 15
PUNTI



ATTIVITA’ EXTRA AGRICOLE AMMESSE:

1. Trasformazione di prodotti agricoli compresi nell’allegato 1

del trattato(agricoli) in prodotti non compresi nell’allegato

1 del trattato(non agricoli).

2. Fattoria sociale (L.R. n. 14/2013)

3. Fattoria didattica (L.R. n.28/2012 – L.R. n.35/2013)

4. Ospitalità agrituristica in alloggi e/o spazi aziendali aperti 

quali agricampeggi (L.R. n. 28/2012 – L.R. n. 35/2013)

5. Turismo rurale (L.R. n.28/2012 – L.R. 35/2013)

6. Servizi ambientali svolti dall’impresa agricola per la cura e   

manutenzione di spazi non agricoli



INTERVENTI AMMESSI
Per le attività da 1-5:

 ristrutturazione e ammodernamento di fabbricati finalizzati alla

realizzazione di stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività

e/o al loro adeguamento agli standard previsti dalle norme

specifiche anche ai fini dell’autorizzazione all’esercizio;

 ampliamenti a volume tecnico, nell’ambito di opere di 

ammodernamento o ristrutturazione dei fabbricati, necessari 

esclusivamente per gli adeguamenti tecnologici e igienico - sanitari, 

e per l’eliminazione delle barriere architettoniche come previsto 

dagli atti progettuali approvati dall’autorità competente Non sono 
ammesse nuove costruzioni

 sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività.

Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature

Acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti

internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi

commerciali.



Per l’attività 6 (Servizi Ambientali):

• Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature

• Acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti

internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi

commerciali (spese ammissibili/attrezzature: frese sgombero neve,

vomeri o lame sgombera neve, spargi sale, spazzolatrici stradali

aspiranti, spazzolatrice a rullo omologato per la trattrice agricola)



SPESE NON AMMISSIBILI PER TUTTE LE ATTIVITÀ

• spese non ammissibili definite dal paragrafo 8.1 del PSR e/o precisate nel 

documento di Indirizzi Procedurali Generali

• spese per investimenti che comportano un’attività agricola ovvero spese per 

attrezzature agricole e per le trasformazioni finanziabili ai sensi dell’intervento 

4.1

• acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora

SPESE NON AMMISSIBILI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE AI NUMERI 1-5

• acquisto e installazione impianti e attrezzature per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili per la vendita.

• acquisto di tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper, maxicaravan e 

case mobili



SPESE NON AMMISSIBILI PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’AGRITURISMO E 
TURISMO RURALE

• acquisto di stoviglie, biancheria, materassi, lampadari o simili, televisori, coltelli,

bicchieri, stoviglie, tendaggi o simili, attrezzature per bagni - con esclusione di

quanto previsto per i portatori di handicap e altre dotazioni non inventariabili;

• acquisto di attrezzature per attività di ristorazione, somministrazione di pasti,

spuntini e bevande

• acquisto di attrezzature per la mescita di vino, olio o birra con la somministrazione

non assistita e senza corrispettivo di prodotti di gastronomia fredda

• acquisto di attrezzature e/o mobilia quando, per il loro utilizzo, non risulti, la

disponibilità dei locali aziendali alla data di presentazione della domanda



TERMINI E SCADENZE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
1. QUINDICI MESI per ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili;

2. SETTE MESI per acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi

informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali, realizzazione di siti

internet.

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili come investimenti
fissi e mobili, i termini per la realizzazione sono quelli previsti dal punto 1

ALIQUOTA ED IMPORTO DELL’AIUTO

DESCRIZIONE ALIQUOTA %

Ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili 40%

Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di 
programmi informatici, realizzazione di siti internet e acquisizione di 
brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali.

35%



Pubblicazione dei 
bandi

sul BUR Veneto

26/04/2019

Termine per la 
presentazione delle 

domande d’aiuto 
(60gg dalla 

pubblicazione) 

25/06/2019

Termine per la 
presentazione della 

documentazione 
integrativa (60 gg
dalla chiusura dei 

termini di 
presentazione della 
domanda d’aiuto)

24/08/2019

Termine per la 
conclusione 

dell’istruttoria delle 
domande (120 gg dal 

25/04/2019)

23/10/2019



BANDO PUBBLICO GAL 6.4.2 «SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA 
CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA AGRICOLE NELLE AREE 

RURALI»

SOGGETTI RICHIEDENTI: microimprese, piccole imprese e persone
fisiche

IMPORTO MESSO A BANDO: € 600.000,00 (VALORE MEDIO

D’INVESTIMENTO € 825.000,00)

DATA PUBBLICAZIONE : BURV N. … DEL 26 aprile 2019

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AIUTO: 60 GG
(25/06/2019)

PUNTEGGIO MINIMO PER L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA: 15
PUNTI



DESCRIZIONE INTERVENTI AMMESSI :

a) ATTIVITA’ TURISTICHE RIPORTATE NELL’ALLEGATO TECNICO 11.2 DEL BANDO
(codici ateco)

b) RISTRUTTURAZIONE ED AMMORDERNAMENTO DEI BENI IMMOBILI:

I. Ristrutturazione e ammodernamento dei fabbricati
finalizzati alla realizzazione di stanze e/o locali per lo

svolgimento delle attività e/o al loro adeguamento agli

standard previsti dalle norme specifiche dell’autorizzazione

all’esercizio

II. Ampliamenti, nell’ambito di opere di ammodernamento o

ristrutturazione di fabbricati, necessari esclusivamente per

gli adeguamenti tecnologici e igienico sanitari, a volumi

tecnici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche

come previsto dagli atti progettuali approvati dall’autorità

competente

III. Sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività



c) ACQUISTO DI NUOVI MACCHINARI ED ATTREZZATURE

d) ACQUISTO O SVILUPPO DI PROGRAMMI INFORMATICI, REALIZZAZIONE DI   

SITI INTERNET E ACQUISIZIONE DI BREVETTI, LICENZE, DIRITTI D’AUTORE   

E MARCHI COMMERCIALI

ALCUNE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI:

 L’intervento è proposto e realizzato sulla base di un Progetto elaborato

secondo lo schema definito nell’allegato tecnico 11.1 ed in grado

comunque di dimostrare la creazione o lo sviluppo delle attività

extra-agricole

 Gli interventi devono essere realizzati e/o detenuti all’interno dei beni

fondiari di proprietà del richiedente o in affitto con contratto

regolarmente registrato con scadenza non antecedente alla data di

conclusione del periodo di stabilità delle operazioni finanziate.



L’intervento non è oggetto di analoga domanda di aiuto

presentata a valere sui fondi del POR FESR

IMPEGNI A CARICO DEL BENEFICIARIO (PAR.3.3)

• Iniziative e gli strumenti informativi 

• Soggetti beneficiari “persone fisiche”: acquisizione della partita 

IVA, con codice ATECO principale relativo all’attività economica 

per il quale viene chiesto il finanziamento entro il termine stabilito 

dal bando per la conclusione degli investimenti; 



TERMINI E SCADENZE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
1. QUINDICI MESI per ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili;

2. SETTE MESI per acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi

informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali, realizzazione di siti

internet.

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente tipologie annoverabili come investimenti
fissi e mobili, i termini per la realizzazione sono quelli previsti dal punto 1

ALIQUOTA ED IMPORTO DELL’AIUTO



Pubblicazione dei 
bandi

sul BUR Veneto

26/04/2019

Termine per la 
presentazione delle 

domande d’aiuto 
(60gg dalla 

pubblicazione) 

25/06/2019

Termine per la 
presentazione della 

documentazione 
integrativa (60 gg
dalla chiusura dei 

termini di 
presentazione della 
domanda d’aiuto)

24/08/2019

Termine per la 
conclusione 

dell’istruttoria delle 
domande (120 gg dal 

25/04/2019)

23/10/2019



BANDO PUBBLICO GAL 7.6.1 «RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO ARCHITETTONICO DEI VILLAGGI E DEL PAESAGGIO RURALE»

SOGGETTI RICHIEDENTI: Agricoltori (come definiti dall’art. 4, par. 14, lett. a) del Reg. (UE) n.

1307/2013), associazioni di agricoltori , Enti Pubblici

IMPORTO MESSO A BANDO: € 350.000,00 (importo minimo spesa ammissibile € 50.000,00)

DATA DI PUBBLICAZIONE: BURV N. … DEL 26 APRILE 2019

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AIUTO: 75 GG (10/07/2019)

PUNTEGGIO MINIMO PER L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA: 15 PUNTI



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI:

Gli interventi riguardano investimenti materiali di carattere edilizio relativi al

recupero e la riqualificazione di strutture e infrastrutture costituite da immobili ed

elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ DEGLI INTERVENTI:
L’individuazione degli immobili deve trovare riscontro nell’ambito di almeno una delle 

seguenti condizioni:

• Studi e ricerche sul patrimonio rurale del territorio del GAL Polesine Adige ,

realizzato attraverso il PSL 2007-2013 con la Misura 323 Azione 1, consultabile al

seguente indirizzo : http://www.galadige.it/it/studi-e-ricerche-sul-patrimonio-

rurale.html

• rilevazione negli strumenti comunali o regionali di pianificazione territoriale ed

urbanistica (PTRC; PPRA; PdA; PTCP; PAT PI e PRG) e indicazione del livello di tutela al

quale il bene è sottoposto con indicazione dei provvedimenti normativi di

riferimento.

• La sussistenza di un interesse storico e/o testimoniale dell’immobile, comprovata da 

idonea documentazione, come specificata al punto 3, lettera a, dell’Allegato tecnico 

11.1.



• L’attivazione dell’intervento avviene sulla base di un Progetto di recupero e 
riqualificazione degli immobili comprendente le informazioni e gli 

elaborati specificati nell’Allegato tecnico 11.1.

• La proprietà/possesso degli immobili oggetto di intervento da parte del 

soggetto richiedente, secondo le forme previste dalla legge e sulla base, 

comunque, di apposito titolo di durata di almeno pari a quella prevista 
per la stabilità delle operazioni indicata dagli indirizzi procedurali generali 

del PSR; per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva, 

e nel caso di possesso, è prevista inoltre l’autorizzazione espressa nelle 

forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario degli 

immobili, ad eseguire l’intervento ed in merito alla conseguente 

assunzione degli eventuali impegni derivanti dall’intervento richiesto a 

finanziamento.

• Il progetto finanziato non darà origine a entrate in quanto le relative 

attività sono fornite al pubblico gratuitamente

• le suddette condizioni di ammissibilità devono  essere mantenute fino al 

termine previsto per la conclusione dell’operazione



INTERVENTI NON AMMISSIBILI:
• gli interventi riguardanti gli aspetti funzionali alla produzione e alla 

trasformazione dei prodotti agricoli e forestali.

• con riferimento al DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii, gli interventi edilizi 

di:

 “manutenzione ordinaria” di cui all’art. 3, c. 1 lett. a)

 “ristrutturazione edilizia” cosiddetta “leggera”, di cui all’art. 3,

c.1 lett. d), solo nel caso di interventi di sostituzione edilizia

(demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria)

 “ristrutturazione edilizia” cosiddetta “pesante”, di cui all’art. 10,

c.1 lett. c)

 “nuova costruzione” di cui alla lett. e).



SPESE AMMISSIBILI:
• lavori, opere e forniture edili, compreso l’acquisto e installazione di impianti

tecnici;

• le spese generali, ammissibili nei limiti e secondo le condizioni previste dal

paragrafo 8.1 del PSR e dagli Indirizzi procedurali generali del PSR

TERMINI E SCADENZE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI:
Diciotto mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Veneto (BURV) del decreto di concessione dell’aiuto da parte di Avepa.

ALIQUOTA ED IMPORTO DELL’AIUTO



Pubblicazione dei 
bandi

sul BUR Veneto

26/04/2019

Termine per la 
presentazione delle 

domande d’aiuto ( 75 
gg dalla 

pubblicazione) 

10/07/2019

Termine per la 
presentazione della 

documentazione 
integrativa (60 gg
dalla chiusura dei 

termini di 
presentazione della 
domanda d’aiuto)

08/09/2019

Termine per la 
conclusione 

dell’istruttoria delle 
domande (120 gg dal 

10/07/2019)

07/11/2019











GRAZIE DELL’ATTENZIONE

CONTATTI: GAL POLESINE ADIGE
Via Ricchieri detto Celio 8 - ROVIGO

Tel : 0425 15411450,e-mail: adige@galadige.it web: www.galadige.it

seguici su facebook


