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Adige
Gruppo di Azrone Locale Polesine Adige

1.400.000,00 EURO STANZIATI
DAL GAL ADIGE PER IL SUO TERRITORIO

Il 26 Aprile 201 sul BURV N. 41 sono stati pubblicati 3 bandi pubblici GAL per un ammontare dicontributi pari a 1.400.000,00 di eurorivolto ai comuni appartenenti all’ambito territoriale GAL Adige, che è costituito dai comuni di Arquà Polesine, Badia Polesine, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo. Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusia, Pettorazza Grimani, Rovigo, San Bellino,San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

Le Misure/interventi dei bandi sono:

_
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Misura 6 “SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE

E DELLE IMPRESE” Tipo Intervento 6.41
“Creazione e sviluppo delle imprese agricole”

isoggettl rlchledentl devono essere Imprenditori agricoli ai sensi dell art
colo 2135 deI codice civile

Interventi ammissIbili
Interventi strutturali su beni immobili quali:

- ristrutturazione e ammodernamento di fabbricati finalizzati
alla italizzazione di stanze e/o locali per lo svolgimento delle attività
e/o al loro adeguamento agli standard previsti dalle norme specifiche
anche ai tini dell’autorizzazione all’esercizio;
ampliamenti a volume tecnico, nell’ambito di opere di ammodernamento
o ristrutturazione dei fabbricati necessari esclusivamente
per gli adeguamentì
tecnologici e igienicà sanitari, e per l’eliminazione delle barriere

• architettoniche come previsto dagli atti progettuali approvati dall’autorità
competente; t :

-

- sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività.
Non sono ammesse nuove costruzioni.

• Acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature
• Auisto o sviluppo di programmi informatici realizzazione

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

Contributo:
Ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili

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

Misura 6 “SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE
E DELLE IMPRESE” Tipo intervento 6.4.2

“Creazione e svIluppo di attività extra-agricole
nelle aree rurali”

I soggetti rlchledentl devono essere microimprese, piccole imprese e per
sone fisiche.

Interventi ammissibili:
Gli interventi sono ammissibili perla creazione e lo sviluppo delle seguenti
attività extra-agrlcole lndlvlduate dai codIcI ATECO per le attivItà turistI
che rIportati nell’allegato tecnico 11.2

• Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili
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.

Contributo:
Ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili 40%

Acquiéto 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%

L’importo della spesa pubblica messa a bando è pari a euro 600.000,00.
La domanda di aiuto deve presentata all’Agenzia Veneta per i Paga
menti in Agricoltura - AVEPA- entro 60 gIorni dalla data di pubblicazione
del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), secondo le
modalità previste dal documento indirizzi Procedurali del PSR e dai Manuali
AVEPA. Data scadenza 25/06/2019

il bando è scaricabile dal sito www.galadige.it sezione bandi pubblici GAL.

I soggetti rlchiedentl devono essere Agricoltori, Associazioni di Agricolto
ri, Enti Pubblici.

interventi ammissibili
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 dei paesaggio rurale
Contributo:
Agricoltori e associazioni di agricoltori 50%
Enti pubblici 100%

L’importo della spesa pubblica messa a bando è pari a euro 350.000,00.
La domanda di aiuto deve essere presentata all’Agenzia Veneta per i Paga
menti in Agricoltura - AVEPA- entro 75 giornI dalla data di pubblicazione
del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURV), secondo le
modalità previste dal documento Indirizzi Procedurali dei PSR e dai Manuali
AVEPA, Data scadenza 10/07/2019
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L’Importo della spesa pubblica messa a bando è pari a euro 450.000,00.
La domanda di aiuto deve essere presentata all’Agenzia Veneta per i Paga
menti in Agricoltura - AVEPA- entro 60 giornI dalla data di pubblicazione
dei bando sui Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (SU PV), secondo le
modalità previste dal documento indirizzi Proceduraii dei PSR e dai Manuali
AVEPA. Dat4 scadenza 25/06/2019

il bando è scaricabiie dal sito www.gaiadige.it sezione bandi

Misura 7 “SERVIZI
DEI VILLAGGI

Tipo Intervento 7.61

DI BASE E RINNOVAMENTO
NELLE ZONE RURALI”
“Recupero e riqualiticazione

pubblici GAL.A del patrimonio architettòòlco del villaggi rurali
e del paesaggio rurale”
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PROGRAMMA Dl SVILUPPO LOCALE “ADIGE 3.0: UN FIUME D’IDEE TRA STORIA E INNOVAZIONE”
Intervento 19.4.1 “Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL”

SEDE OPERATIVA del GAL Via Ricchieri detto Celìà 8- 45100 Rovigo dal lunedì al giovedì,
nei seguenti orari: 9.00-13.00 / 15.00-18.00. il venerdì 9,00-13.00. Tel 0425/1541145 - Fax 0425/1880333

adt t-galadige.it - galadiqo c pc.it www.galadige.ìt - visita la nostra pagina Facebook
l’va i,n,ìn,,.ìl., dal Proroifln1,1 di sviluppo Rur:,i’ pør i V .,h in Ol4- O.’O Organisnio IC’.pofl!.ablio d&i ,nt, noi. no’ GAL Poieino A’i,go. Autodlh di CSesI alle. Regione dai Veneto fl,r, / 101’ AOG i e FORESTE.

bando è scaricabila dal sito www.galadige.it sezione bandi pubblici GAL


