
PRESENTAZIONE BANDO PUBBLICO GAL TIPO INTERVENTO 
6.4.2 

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E 
SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA AGRICOLE NELLE AREE 

RURALI

Badia Polesine, 21 Febbraio 2022



PREMESSA
AL  GAL Polesine Adige, per la programmazione 2014-2020,  con DGR N. 1547 del 10.10.2016 è stata 
assegnata una dotazione finanziaria complessiva di € 6.743.572,68, a queste risorse si aggiungono 

quelle relative al PERIODO DI TRANSIZIONE (che prolunga l’attuale programmazione al 2023) 

aumentando la dotazione finanziaria complessiva a  € 8.595.687,18 ( Allegato B al Decreto n.44 
del 22/10/2021)
Tale sostegno si articola in 3 sottomisure così ripartite:

COSTI GESTIONE E ANIMAZIONE GAL  (19.4) € 1.125.616,14

REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DALLA 
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (19.2) : € 6.936.982,29

COOPERAZIONE (19.3) € 533.088,75



STATO AVANZAMENTO DEL PSL
• 18 BANDI PUBBLICATI CON ISTRUTTORIA CONCLUSA
 12 PUBBLICI E 6 A REGIA

• 109 DOMANDE D’AIUTO PRESENTATE
 89 DOMANDE FINANZIATE
 9 DOMANDE RINUNCIATE
 13 DOMANDE NON FINANZIATE ( n.6 per esaurimento

del budget previsto dal bando e n. 7 non ammesse in
istruttoria AVEPA per mancata integrazione di documenti
da parte dei potenziali beneficiari)

CONTRIBUTI CONCESSI al netto delle rinunce e revisioni €
5.767.767,51 corrispondenti a circa 9.400.000,00
d’investimenti



BANDO PUBBLICO GAL 6.4.2

SOGGETTI RICHIEDENTI: microimprese, piccole imprese e persone
fisiche

IMPORTO MESSO A BANDO: € 500.000,00 (VALORE MEDIO
D’INVESTIMENTO € 1.330.000,00)

DATA PUBBLICAZIONE : BURV N. 23 del 18 febbraio 2022

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AIUTO: 90 GG
(19/05/2019)

PUNTEGGIO MINIMO PER L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA: 15
PUNTI



BENEFICIARI

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEVONO:

 non esercitare attività agricola sulla base dei codici ATECO riportati nella
partita IVA

 avere aperto il fascicolo aziendale c/o AVEPA
 non aver ricevuto più di 200.000 euro di contributi pubblici nell’arco degli

ultimi tre anni (de minimis)

Per le microimprese e piccole imprese:
 possesso della partita IVA riportante il codice di attività relativo a uno dei

settori previsti all’attività economica per la quale viene richiesto il
finanziamento.

Per le persone fisiche:
 non essere titolare di partita IVA.
In seguito 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; ( Par.3.3
bando)



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



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

18/02/2022

Termine per la 
presentazione delle 

domande d’aiuto 
(90gg dalla 

pubblicazione) 

19/05/2022

Termine per la 
presentazione della 

documentazione 
integrativa (60 gg
dalla chiusura dei 

termini di 
presentazione della 
domanda d’aiuto)

18/07/2022

Termine per la 
conclusione 

dell’istruttoria delle 
domande (120 gg dal 

19/05/2022)

16/09/2022









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


