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PSR 2007- 2013 Asse 4 Leader



Il PSL del GAL Polesine Adige
PERCORSI RURALI TRA CENTURIAZIONI, VILLE, ABBAZIE E 

SANTUARI
Sviluppo degli itinerari rurali nelle terre dell’ADIGEtt o



Il PSL del GAL Polesine Delta Po
PERCORSI RURALI NELLE TERRE DEI GRANDI FIUMI

Sviluppo degli itinerari rurali connessi ai percorsi di m obilità lenta 
seguendo la storia e la tradizione dei fiumi



PSR 2007/2013 - Asse 4 approccio Leader 
PSL: 80% Multifunzionalità (riferimento misure asse 3)

ASSE 1 MISURE PER ACCRESCERE LA COMPETITITIVITA’ DEL SETTOR E  AGRICOLO
Misure 121 – 123 – 133

ASSE 2 MISURE PER VALORIZZARE L’AMBIENTE E LO SPAZIO NATUR ALE
Misure/Azioni 221/1 – 221/2 – 221/3 – 227/1

ASSE 3 MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE E LA QUALITA’ DELLA V ITA

311 Diversificazione in attività non agricole

312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

313 Incentivazione delle attività turistiche

321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale

323A Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Sottomisura Patrimonio rurale

323B Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Sottomisura Piani di protezione 
e gestione

331 Formazione e informazione operatori economici delle aree rurali



ASSE 1 MISURE PER ACCRESCERE LA COMPETITITIVITA’ DEL 
SETTORE  AGRICOLO - RISORSE DEL PSL: euro 880.000,00

Misure già attivate : Misura 121 - 123
assegnati circa 490.000,00 euro

Misure ancora da attivare: Misure 121 - 123 - 133
disponibili circa 400.000,00 euro

ASSE 2 MISURE PER VALORIZZARE L’AMBIENTE E LO SPAZIO 
NATURALE - RISORSE DEL PSL: euro 230.000,00

Misure da attivare: 221/1 - 221/2 - 221/3 - 227/1
disponibili 230.000,00 euro



ASSE 3 MISURE PER LA DIVERSIFICAZIONE E LA QUALITA’ DELLA V ITA
RISORSE DEL PSL: euro 4.622.000,00

Risorse concesse: circa 1.300.000,00 euro
Risorse ancora da assegnare: circa 3.300.000,00 eur o

311 Diversificazione in attività non agricole: Azioni 1 e 2

312 Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese: Azione 1

313 Incentivazione delle attività turistiche: Azioni 1, 2, 3, 4, 5

321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale: Azione 1 e 2

323A Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Sottomisura Patrimonio rurale

Azioni 1, 2 , 3, 4

323B Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Sottomisura Piani di protezione 
e gestione: Azione 2

331 Formazione e informazione operatori economici delle aree rurali: Azione 1



MISURA 133 Attività di informazione e promozione alime ntare

Soggetti richiedenti
� Consorzi di tutela dei prodotti agricoli e agroaliment ari a 

denominazione riconosciuta
� Consorzi o associazioni di produttori biologici.
� Organismi assoc. (ass. Prod- ricon., coop. agricole e loro C ons.) 
Attività ammissibili
� attività d’informazione;
� attività promozionali a carattere pubblicitario; 
� attività promozionali in senso lato.
Interventi e spese ammesse
� Attività d’ informazione : iniziative di comunicazione, grafica, 

traduzione, stampa, supporti cartacei e multimediali ; siti Web; 
cartellonistica; gadget oggettistica



� Attività promozionali a carattere pubblicitario : campagne 
promozionali,  seminari, incontri e workshop con operato ri, 
spazi pubblicitari e pubbliredazionali, radio, TV .

� Attività promozionali in senso lato: Organizzazione e/o 
partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi.

Pianificazione finanziaria
� Importo a bando: euro 79.954,59 
� Livello dell’aiuto: 

1 - Attività d’informazione   70%
2 - Attività promozionali a carattere pubblicitari 50%
3 - Attività promozionali in senso lato 60%
Limiti di spesa ammissibile:    min 50.000,00 euro

� Scadenza esecuzione interventi:
24 mesi da pubblicazione decreto di finanziabilità su l BUR



MISURA 221 Azioni 1-2-3 Primo imboschimento terreni ag ricoli

Soggetti richiedenti
� Persone giuridiche di diritto pubblico, singole o ass ociate (Az. 1-2)
� Persone fisiche e persone giuridiche di diritto pubblic o e privato, 

singole o associate (Az. 3)

Attività ammissibili 
� Realizzazione di boschi permanenti (Az. 1)
� Realizzazione di piantagioni di arboricoltura da legn o a ciclo

medio – lungo (Az. 2)
� Realizzazione di impianti a ciclo breve (Az. 3)



Pianificazione finanziaria (par. 4 bando)

� Importo a bando: 40.000,00 euro (Az. 1-2) e 50.000,00 (Az. 3)

� Livello dell’aiuto: 90% (Az. 1-2)
90% (Az. 3 - 80% se privati)

� Limiti di spesa ammissibile: 
max 8.400,00/ha (Az. 1) e fino a 25.000,00 euro
max 4.600,00 – 7.000,00/ha (Az. 2) e fino a 25.000,00  euro
max 4.300,00 – 6.700,00/ha (Mis. 3) e fino a 30.000,0 0 euro 
regime de minimis Reg. (CE) 1998/2006

� Scadenza esecuzione interventi: 
12 mesi da pubblicazione decreto di finanziabilità su l BUR



MISURA 227 Miglioramenti paesaggistico ambientali
Soggetti richiedenti
� Proprietari privati di foreste, associazioni e/o consorzi  di 

proprietari privati o pubblici di foreste 

Attività ammissibili
� Realizzazione, ripristino e manutenzione di sentieri, itinerari e 

percorsi didattico-educativi
� Realizzazione, ripristino e manutenzione della confin azione, di 

recinzioni, staccionate rustiche 
� Creazione e manutenzione straordinaria di giardini botan ici a 

fini didattici e ambientali 
� Operazioni straordinarie di tutela e di valorizzazione degli alberi 

monumentali
� Realizzazione di siepi perimetrali sui due lati magg iori delle 

piantagioni di pioppo



Interventi e spese ammesse
� Per tutte le tipologie di intervento: lavori, acquisti
� Spese generali: ammissibili, nei limiti e condizion i previsti dal 

documento di Indirizzi procedurali (allegato A alla DG R n. 
4083/2009) 

Pianificazione finanziaria
� Importo a bando: 100.000,00
� Livello dell’aiuto: 85% 

� Limiti di spesa ammissibile:  minimo 8.000,00 euro
massimo 60.000,00 euro 

regime de minimis Reg. (CE) 1998/2006

� Scadenza esecuzione interventi: 
12 mesi da pubblicazione  decreto di finanziabilità sul BUR



MISURA 311 Azione 1 Diversificazione. Fattorie plurifun zionali

Soggetti richiedenti
� Imprenditori agricoli (art. 2135 del Codice Civile)

Attività ammissibili
� Fattoria sociale: micro-nidi, servizi prima infanzia, l udoteche, 

mini alloggi per anziani, nido in famiglia, servizi i n convenzione 
con AUSL, ecc.

� Fattoria didattica
� Trasformazione e lavorazione delle produzioni aziendali

Interventi e spese ammesse
� Ristrutturazione, adeguamento di fabbricati esistenti
� Acquisto di nuove attrezzature e beni durevoli



� Realizzazione di percorsi didattici: a finalità didattico-educativa

� Sistemazione delle aree esterne: per adeguamento alla normativa 
per ottenere l’autorizzazione all’esercizio

Pianificazione finanziaria (par. 4 bando)

� Importo a bando: euro 141.570,90
� Livello dell’aiuto: investim. fissi 50%

altri investimenti  45%
� Limiti di spesa ammissibile:        min. 10.000,00 euro

max 200.000,00 euro
regime de minimis Reg. 1998/2006: max 200.000 euro contri buto

� Scadenza esecuzione interventi:
15 mesi da pubblicazione decreto di finanziabilità su l BUR



MISURA 311 Azione 2 Diversificazione. Agriturismo

Soggetti richiedenti
� Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Cod ice Civile
Attività ammissibili
� Investimenti strutturali su fabbricati esistenti
� Acquisto di attrezzature e dotazioni

- ospitalità in stanze e/o alloggi e/o agricampeggi
- adeguam. locali presentazione, degustazione e offe rta di prodotti
- attività ricreative, escursionistiche e culturali 
- implementazione dei sistemi di qualità certificata

Interventi e spese ammesse
� Opere edili infrastrutturali su fabbricati esistenti , già in uso 
� Ampliamenti per adeguamento a norme igieniche/sanita rie
� Impianti e attrezzature per produrre energia da fonti r innovabili



� Sistemazione aree esterne per adeguamento a normative 
specifiche

� Acquisto attrezzature HW SW e realizzazione siti web
� Acquisto attrezzature per attività specifiche (conserva zione, 

degustazioni, ospitalità, attività ricreative)

Pianificazione finanziaria
� Importo a bando:  euro 313.122,78

� Livello dell’aiuto: investimenti fissi 45%
altri investimenti 35%

� Limiti di spesa ammissibile: minimo 10.000,00 euro
massimo 300.000,00 euro

regime de minimis Reg. (CE) 1998/2006

� Scadenza esecuzione interventi:      
12 mesi da pubblicazione decreto di finanziabilità su l BUR



MISURA 313 Azione 2 Turismo rurale: Accoglienza

Soggetti richiedenti
� Enti locali territoriali
� Assoc. per la gestione delle Strade del vino e dei pro dotti tipici
� Consorzi di associazioni Pro loco

Attività ammissibili
� Realizzazione e/o adeguamento di piccole strutture e d 

infrastrutture.

Interventi e spese ammesse
� Investimenti fissi e mobili
� Acquisto dotazioni necessarie



Pianificazione finanziaria

� Importo a bando: euro 247.000,00.

� Livello dell’aiuto: 50% della spesa

� Limiti di spesa ammissibile:        min. 40.000,00 euro
max 250.000,00 euro

regime de minimis Reg. 1998/2006: max 200.000 euro contri buto

� Scadenza esecuzione interventi:
18 mesi da pubblicazione decreto di finanziabilità su l BUR



MISURA 331 Azione 1 Formazione e informazione operatori

Soggetti richiedenti
Organismi di formazione accreditati

Tematiche ammissibili
� Diversificazione: fattorie polifunzionali, agriturismo ,bioenergia
� Microimprese: creazione e sviluppo di microimprese,  

microimprese per lo sfruttamento energie rinnovabili
� Turismo rurale

Interventi e spese ammesse
� Attività di progettazione, coordinamento e realizzazio ne iniziative
� Attività di docenza e tutoraggio
� Noleggio attrezzature e acquisto materiale didattico a supporto 

delle iniziative



� Acquisto materiale di consumo per esercitazioni
� Affitto e noleggio di aule e strutture didattiche
� Spese generali: 7% per opere e impianti tecnologici

10% prevalenza di investimenti strutturali

Pianificazione finanziaria
� Importo a bando: euro 185.197,08
� Livello dell’aiuto: 100%
� Limiti di spesa ammissibile: minimo 30.000,00 euro

massimo 65.000,00 euro
� Limiti di intervento:  max € 160,00/ora att. formative

max € 190,00/ora att. Informative
� Scadenza esecuzione interventi: 

18 mesi da pubblicazione decreto  di finanziabilità s ul BUR



MISURA 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rura le

� Azioni  2: Patrimonio storico-architettonico
� Azione 3: Valorizzazione e qualificazione del paesag gio rurale
� Azione 4: Valorizzazione culturale

Soggetti richiedenti
�Imprenditori agricoli, soggetti privati, enti pubblici

Interventi ammissibili
�Manutenzione straordinaria, Restauro e risanamento cons ervativo,
ripristino e recupero

Pianificazione finanziaria
�Importo a bando: più di 900.000,00 euro
�Livello dell’aiuto: 40%  50% e 75% (pubblici)

�Scadenza esecuzione interventi: 
18 mesi da pubblicazione decreto  di finanziabilità sul BUR



Completamento avvio delle azioni del PSL nel 2012

1^ Fase
� 13 Bandi in pubblicazione per febbraio-marzo 2012

Oltre 2 MILIONI di EURO messi a bando

2^ Fase
� Altri Bandi e iniziative a Regia nel corso del 2012 p er altri 2 

MILIONI di euro circa:
- Misura 121 e 123 (circa 400.000,00 euro)
- Misura 313 Azioni 1, 3, 4 e 5 (circa 800.000,00 eur o)
- Misura 421 Cooperazione Leader (circa 700.000,00 euro )



tel. 0425 090371 fax 0425 090371 adige@galadige.it

Iscrivetevi alla mailing list del GAL  http://www.galadige.it/contatti

Per informazioni:



Il vero viaggio di scoperta non è
scoprire nuove terre, ….
.… ma avere nuovi occhi

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


