
• I nuovi bandi del Gai Delta Po e del Gai Adige per la tutela e riqualificazione del patrimonio storico - architettonico

Recupero dei fabbricati rurali
Idue Gruppi di azione locale della

provincia di Rovigo (Gai Delta Po e
Gai Adige) hanno aperto nuovi bandi
(ne abbiamo dato notizia sul Polesi-
ne n.3). Ultimo in ordine di pubbli-
cazione sul BUT della Regione Vene-
to, è ora arrivato quello relativo agli
interventi di recupero dei fabbricati
rurali, accessibile direttamente dagli
imprenditori agricoli (Misura 3232/a
Azione 2) con contributi fino al 50%
della spesa e fino a un massimo di 50
mila euro.
Limitati tuttavia gli aiuti: per il Gai
Delta Po l'importo messo a bando con
questa misura è di 683mila euro; per
il Gai Adige, 487mila euro.
Le scadenze per la presentazione del-
la domanda sono: per il Gai Delta Po
l'l! agosto 2012; per il Gai Adige il 29
luglio 2012.

In sintesi, gli interventi ammissibili
comprendono:
• manutenzione straordinaria di

strutture, immobili e fabbricati
.• restauro e risanamenlo conservati-

vo di strutture, immobili e fabbri-
cati

• ristrutturazione edilizia nei casi di
ricostruzione di fabbricati crollati

GH interventi devono interessare
strutture, immobili e fabbricati, a
uso produttivo e non produttivo, di
particolare interesse sotto il profilo
architettonico, artistico, storico, ar-
cheologico o etnoantropologico o che
costituiscano comunque espressione
della storia, dell'arte e della cuJtura
locale.

Importante: ogni intervento deve
essere in linea e comunque coeren-
te con gli appositi studi realizzati ai
sensi deU'Azione l della medesima
Misura.. Lo studio-ricerca è disponibi-
le nel sito internet dei Cai alla sezio-
ne Progetti realizzati. In particolare
gli interventi possono riguardare le
strutture. immobili e fabbricati rien-
tranti in una o più delle seguenti ca-
sistiche:
Macro- Tipo 1. Casa rurale semplice
Macro- Tipo 2. Rustico residenziale
Macro-Tipo 3. Corte rurale
Macro-Tipo 4. Corte di Bonifica

Nella relazione tecnica-descrittiva
dell'intervento si devono precisare
le caratteristiche del bene oggetto di
intervento e la sua coerenza con lo
studio-ricerca effettuato dal GaI con
la Misura 323a/1 del Psl. Per eventua-
li chiarimenti in' merito all'arnmissi-
bilità e alla loca.lizzazione dell'inter-
vento, il beneficiario prima e Avepain
sede di istruttoria possono richiedere
al GaI un parere di confonnità di coe-
renza con lo studio.

Ricordiamo che il territorio di com-
petenza del Gai Delta Po comprende
i comuni di Adria, Ariano Polesine,
Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro,

Beneficiarl
(a titolo Indicativo)

Gai Delta Po Gat Adlge
Sc:adenza Scadenza
14 giugno 2012 21 giugno 2012

14 giugno 2012 21 giugno 2012

14 giugno 2012 21 giugno 2012

14 giugno 2012 21 giugno 2012

14 giugno 2012 21 giugno 2012

14 giugno 2012 21 giugno 2012

30 aprile 2012 7 maggio 2012

12 giugno 2012 4 giugno 2012

Misura
Azione Interventi ammessi

Boschi pmn."mti (impianto) Enti pubblici22111
Fusbi •• cido medio-laugo (impianto) Enti pubblici22112
1.mpWl1i. cido m.. (es. pioppo) , __ .gricoIe, Enti pubblici22lJ3
Migli ••••••••• 1i paeuggjstici
(sentieri, siepi, percorsi didattici, ecc.)

227/1

F.tlori. pJurifuuz;omlj
(didattìdie, sociali, ecc.)

31111

31112 Sviluppo 05piWi1i .gritarisIia
Accoglimzo (punti di accoglienza a
caratterecollettivoper infonnazioni
sul turismo rurale)

Enti Locali, Parco, Consorzi,
Pro Loco313/2

133
Informazione e pnnncm.ooe
AgroWmmbn (DOP, IGp, Biologico)

Consori di tutela, Organismi
associativi

Rec:ape:ro,riqualificuiOM e
v.alorizDzionf: patrimonio
storico-uchitettonico

lmprmditori .gricoIi, Altri privati,
Enti pubblici, Onlus323012 11 agosto 2012 29 luglio 2012

Valorizzozion.e qualill_
del pHUggio rural.

Imprenditori ogric:oti, Altri privati,
Enti pubblici, Onlus

323013 11 agosto 2012 29 luglio 2012

Val_e cultunk delle •••• rum
(interventi su immobili pubblici)

Enti pubblici,Associazioni,
Soggetti pubblici. privati

323014 Il agosto 2012 29 luglio 2012

Piano di protezione e gestione:
siti di pregio (studi. piano gestione)

Soggetti pubblici e privati 12 giugno 2012 19 giugno 2012

Formazione e iofttl'1IlUiOllf: operatori
economici. aree runIi

33111 Organismi di formazione accreditati 12 giugno 2012 19 giugno 2012

Scadenze per le
domande:
11 agosto e 29 luglio

Calto, Canaro, Castelmassa, Castelno-
vo Bariano, Ceneselli, Corbola, Cre-
spino. Ficarolo, Fiesso Umbertiano,
Frassinelle Polesine, Gaiba, Gavello,
Guarda veneta, Loreo, Melara, Oc-
chiobello, Papozze, Pincara) Polesel-
la, Pontecchio Polesine, Porto Tolle,
Porto Viro, Rosolina, Salara, Stienta,
Thglio di POITrecenta, Villanova MaT-
chesana.
li territorio di competenza del Gai
Adige comprende invece i comuni
di Arquà. Polesine, Badia Polesine,
Canda, Castelguglielmo, Ceregna-
no, Costa di Rovigo, Fratta Polesine,
Giacciano con Baruchella, Lendinara,
Lusia, Pettorazza Grimani, Rovigo.
San Bellino, San Martino di Venezze,
Villadose, Villamarzana, Villanova del
Ghebbo.
l bandi sono scaricabili dai siti: WWYtJ.
galdeltapo.it e www.galadige.it

La tabella a fianco riepiloga i bandi
attualmente aperti dai due Gruppi di
azione con le rispettive scadenze per
la presentazione delle domande.


