
 

  

  

Un Fiume d’idee  
verso la programmazione 2014-2020  

 

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l’Europa investe nelle zone rurali 



 

 

CHE COS’E’ UN GAL? 
Il GAL è un partenariato pubblico-privato, rappresentativo delle realtà socio-economiche di una 

determinata area. 

Il GAL elabora una Strategia Di Sviluppo Locale 

basata sull’applicazione dell’approccio bottom 

up in uno specifico ambito territoriale. 

Il valore aggiunto di questa strategia è dato dal 

coinvolgimento diretto degli attori locali 

(pubblici e privati) nell’individuazione delle 

esigenze e soluzioni locali. 

 

 

L’AMBITO TERRITORIALE DEL GAL POLESINE ADIGE 

 

 



 

 

DOVE SIAMO ARRIVATI? 

Con il Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) 2007-2008 il GAL Polesine Adige ha finanziato 120 

beneficiari per un totale di spesa ammessa da AVEPA di 10.661,00 milioni di euro. 

Per saperne di più: (http://www.galadige.it/it/la-mappa-dei-progetti-e-itinerari.html) 

DOVE CI PORTA IL FIUME D’IDEE? 

Alla realizzazione del nuovo P.S.L. 2014-2020. Il questionario un 

“Fiume d’idee” è uno strumento fondamentale per conoscere i 

fabbisogni del territorio e per condividere e costruire assieme a tutti 

i portatori d’interesse pubblici e privati la futura governance del 

territorio. 

E’ suddiviso in: 

 Una parte anagrafica 

 Ambito d’interessa prioritario 

 Contesto di riferimento 

 Proposta progettuale 

La raccolta dei questionari compilati e la loro elaborazione, nonché 

gli incontri pubblici volti alla progettazione partecipata permetterà 

al GAL di effettuare un’analisi swot del proprio territorio, per definire 

i FABBISOGNI, gli obiettivi generali (AMBITI D’INTERESSE)o e gli 

OBIETTIVI SPECIFICI da inserire nel PSL  
 

 

(FONTE REGIONE VENETO) 
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AMBITI D’INTERESSE 

Il GAL, attraverso il coinvolgimento del partenariato e degli stakeholder locali, deve individuare 

al massimo tre dei setti Ambiti d’Interesse individuati dalla Regione del Veneto. 

AMBITI DI INTERESSE 

1. Diversificazione economica e sociale nelle aree rurali 

2. Turismo sostenibile 

3. Valorizzazione del patrimonio culturale e naturale delle aree rurali 

4. Cura e tutela del paesaggio 

5. Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali 

6. Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile 

7. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali  

 

PSR 2014-2020 MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE 

LEADER” 

Il GAL per realizzare il proprio PSL deve attivare la Misura 19 del PSR che si articola in 4 

Sottomisure: 

 19.1.1 Sostegno all’animazione dei territori e alla preparazione della strategia, che si 

conclude con la presentazione della domanda d’aiuto per la sottomisura 19.4 

 19.2.1 Sostegno all’attuazione delle azioni previste dalle strategie di sviluppo locale di tipo 

partecipativo  

 19.3.1 Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL  

 19.4.1 Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale dei GAL  

SOTTOMISURA 19.2 

La strategia individuata, a seguito dell’analisi swot, può essere realizzata attraverso le seguenti 

modalità operative: 

 

Pubblicando i BANDI delle Misure del PSR inserite nel proprio Programma 

di Sviluppo Locale. 



 

 

   Attivando i PROGETTI CHIAVE che sono l’elemento caratterizzante, assieme 

agli ambiti d’interesse, di questa programmazione. I progetti chiave hanno lo 

scopo di assicurare il massimo effetto di concentrazione ed integrazione degli 

interventi delle risorse finanziarie, nonché di promuovere l’interazione tra    

soggetti pubblici e privati. Possono essere attivati, nel PSL fino a un massimo di 10 

progetti, sono finalizzati al consolidamento e rafforzamento di specifiche opportunità di 

sviluppo, prevedono l’attivazione contestuale di almeno 2 Misura/Interventi che assicurano 

l’adesione di soggetti beneficiari pubblici e privati. I BANDI A REGIA GAL possono essere 

attivati solo all’interno di un progetto chiave. Questi ultimi possono essere: 

 TEMATICO, rivolto a una specifica tipologia come ad esempio  prodotti / filiera 

/settore /sistema, ecc… 

 TERRITORIALE, rivolto a una specifica area o sistema territoriale (area /contesto / 

percorso fluviale, ecc…) 

Infine con la modalità BANDI A GESTIONE DIRETTA GAL, 

dove è il Gruppo d’Azione Locale a essere il 

beneficiario diretto di una determinata Misura del 

PSL. 

 

DESCRIZIONE DELLE MISURE DEL PSR ATTIVABILI DAL GAL 

Il GAL nel proprio PSL potrà attivare solo alcune delle Misure del PSR, di seguito si riporta 

l’elenco e una breve descrizione delle stesse:  

 

 

MISURA 01   TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE 

                    

INTERVENTO  1.1.1  AZIONI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONI E COMPETENZE  

    BENEFICIARI: Enti di formazione accreditati per corsi rivolti all’agricoltura - CONTRIBUTO : 100%  

INTERVENTO 1.2.1 AZIONI D’INFORMAZIONE E DIMOSTRAZIONE 

    BENEFICIARI: Enti di formazione accreditati per corsi rivolti all’agricoltura e ad altri settori 

    CONTRIBUTO : 70% (per settori extra agricoli ) 100% (settori agricoli) 

MISURA 03   REGIMI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI 

                    
INTERVENTO 3.1.1 ADESIONE AI REGIMI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI (ex 132) 

BENEFICIARI: Consorzi di Tutela DOPO, IGP e STG, Consorzi e associazioni di produttori, OP e loro 
associazioni AOP, Cooperative agricole non associate agli organismi appena citati. 

    IMPORTI E ALIQUOTE DI SOSTEGNO: € 3.000/anno/soggetto per l’agricoltore che aderisce per la   
    prima volta al regime di qualità. Livello d’aiuto 100%    

 



 

 

MISURA 4      INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

INTERVENTO 4.1.1  INVESTIMENTI PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI E LA SOSTENIBILITÀ GLOBALI  DELL’AZIENDA (ex 121) 

L’intervento sostiene investimenti strutturali e dotazionali nelle aziende agricole al fine di: migliorare la 
redditività delle imprese agricole e potenziare la competitività dell’agricoltura; favorire innovazione, 
differenziazione di prodotto, logistica e nuove forme di commercializzazione; migliorare l’efficienza 
nell’irrigazione e nell’utilizzo dell’energia; aumentare l’integrazione territoriale delle imprese agricole mediante 
la riduzione degli impatti negativi dell’agricoltura sull’ambiente; favorire la crescita delle aziende in particolare 
quelle condotte da giovani agricoltori; diversificare gli strumenti finanziari utilizzati. CONTRIBUTO 40% 

INTERVENTO 4.2.1      INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI (ex 123) 

L’intervento sostiene investimenti materiali nelle imprese agroalimentari per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli .Gli investimenti sono finalizzati a favorire l’integrazione verticale e 
orizzontale di filiera; migliorare gli aspetti tecnologici in funzione di una competitività rivolta al mercato 
globale; promuovere la qualificazione delle produzioni; aumentare il valore aggiunto delle produzioni. 
CONTRIBUTO 30% PMI 

INTERVENTO 4.3.1    INFRASTRUTTURE VIARIE SILVOPASTORALI, RICOMPOSIZIONE E MIGLIORAMENTO FONDIARIO E SERVIZI  

        IN RETE      

INTERVENTO 4.4.3    STRUTTURE FUNZIONALI ALL’INCREMENTO E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ NATURALISTICA  

         (EX 227) 

BENEFICIARI: Agricoltori, Aziende agricole Enti pubblici 

SPESE AMMISSIBILI: strutture funzionali all’osservazione della fauna selvatica, creazione di aree umide, ecc… 

CONTRIBUTO : 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTO 3.2.1 INFORMAZIONE E PROMOZIONE SUI REGIMI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI  AGRICOLI E ALIMENTARI  

 (ex 133)  

BENEFICIARI: Consorzi di Tutela DOPO, IGP e STG, Consorzi e associazioni di produttori, OP e loro associazioni  
AOP. Cooperative agricole non associate agli organismi appena citati.    

Sono previste le seguenti tipologie di azione: azioni di informazione: livello d’aiuto 70% della spesa 
ammissibile azioni di promozione a carattere pubblicitario: livello d’aiuto 50% della spesa ammissibile   

SPESE AMMISSIBILI: Partecipazione fiere, mostre ed altri eventi. Diffusione conoscenze scientifiche e tecniche  

sui prodotti dei regimi di qualità Pubblicazioni, prodotti multimediali, realizzazione e sviluppo di siti web  

Cartellonistica e realizzazione di campagne promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita 

     Realizzazione di incontri con consumatori e workshop con operatori economici 

     Acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali sui mezzi di comunicazione 

Spese di gestione limite massimo 5% dell’importo totale di spesa ammissibile 

MISURA 06   SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 

 INTERVENTO 6.4.1 CREAZIONE E SVILUPPO DELLA DIVERSIFICAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE (ex 311) 

Le attività finanziabili saranno rivolte alla creazione o all’ampliamento di funzioni: 
sociali (attività legate all’agricoltura sociale), turistiche (sviluppo dell’ospitalità agrituristica), produttive (attività 
di trasformazione di prodotti), ambientali (cura e manutenzione di spazi non agricoli), energetiche (per la sola 
produzione da fonti rinnovabili ammessa alla vendita). 

    BENEFICIARI : Imprenditori agricoli 
CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI: 40% della spesa ammessa per spese di ristrutturazione, 35% della spesa ammessa per 

acquisto di nuovi macchinari e attrezzature e altre spese 
 Regime de minims: importo complessivo non superiore a 200.000 euro in tre esercizi finanziari  



 

 

 

 

     
 

 

 

INTERVENTO 6.4.2     CREAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA AGRICOLE NELLE  AREE RURALI (ex 312) 
L’intervento sostiene la nascita e lo sviluppo di attività extra-agricole sia produttive che di servizio (artigianato, 
turismo, servizi). 
BENEFICIARI  

• Microimprese e piccole imprese (Raccomandazione UE n.361/2003) 
• Persone fisiche 

SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTO Ristrutturazione e ammodernamento immobili 40%, acquisto nuovi 
macchinari e attrezzature 35%, acquisto e sviluppo programmi informatici 35%, acquisizione di brevetti, 
licenze, marchi commerciali, diritti d’autore 35% 
Regime de minimis: importo complessivo non superiore a 200.000 euro in tre esercizi finanziari 

MISURA 07   SERVIZI DI BASE DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI ( EX 313 e 323 ) 
La Misura è finalizzata al sostegno di interventi in grado di stimolare la crescita socio-economica e promuovere 
la sostenibilità ambientale e delle aree rurali. 

 
INTERVENTO 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONE PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI 

 (ex 313) 

Gli investimenti possono riguardare :realizzazione e ammodernamento di infrastrutture su piccola scala (ex 

313.2) ; valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di percorsi e itinerari esistenti (ex 313.1); 

realizzazione di strumenti propedeutici alla commercializzazione dell’offerta turistica integrata, anche tramite 

web in aree rurali (ex 313.3); iniziative informative finalizzate ad ampliare la conoscenza dell’offerta del sistema 

turistico nelle aree rurali (ex 313.4). 

BENEFICIARI: Enti locali territoriali, Enti parco, Enti di diritto privato senza scopo di lucro, Partenariati   

pubblico-privati 

SPESE AMMISSIBILI: Investimenti materiali di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, spese per l’acquisto di 

dotazioni e attrezzature strumentali, Spese per la partecipazione ad iniziative di carattere informativo e per 

l’istituzione di servizi di promozione dell’offerta turistica, Spese generali 

CONTRIBUTO: 100% della spesa ammissibile per investimenti materiali e relativi ad opere infrastrutturali,40% della spesa 

ammissibile per acquisto di dotazioni e attrezzature, 80% della spesa ammissibile per partecipazione a iniziative di carattere 

informativo e per l’istituzione di servizi di promozione dell’offerta turistica, Spesa ammissibile: minimo 25.000 euro; massimo 

200.000 euro 

PER GLI ENTI PUBBLICI IL LIVELLO D’AIUTO E’ PARI AL 100% PER TUTTI GLI INTERVENTI 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTO 7.6.1 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO  ARCHITETTONICO DEI VILLAGGI E DEL 

PAESAGGIO  RURALE  (ex 323) 

L’intervento sostiene il recupero del patrimonio architettonico rurale di interesse storico e testimoniale, 

nonché degli elementi    tipici del paesaggio rurale. 

BENEFICIARI: Agricoltori, Associazioni di agricoltori, Associazioni miste di agricoltori e altri soggetti   
gestori del territorio, Enti pubblici. 
SPESE AMMISSIBILI: Investimenti materiali di carattere edilizio relativi al recupero di strutture e 
infrastrutture costituite da immobili ed      elementi  tipici del paesaggio rurale. Spese generali 
Spesa massima ammissibile: 200.000 euro 
Il livello di aiuto è pari al 50% della spesa ammissibile, per gli Enti pubblici al 100% 

  



 

 

APPROFONDIMENTI: http://piave.veneto.it/web/temi/sviluppo-rurale-

veneto 

GAL POLESINE ADIGE  

CONTATTI 

Via Ricchieri detto Celio 8 – Rovigo 

Tel: 0425/1541145 

e-mail: adige@galadige.it 

web:    www.galadige.it 

STAFF 

Claudia Rizzi direttrice direttore@galadige.it 

Lisa Bolognese responsabile 
amministativo 

lisa.bolognese@galadige.it 
 

Maurizia Bellinello Referente 
animazione e 
coooperazione 

Maurizia.bellinello@galadige.it 
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