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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020 

BANDO A REGIA GAL POLESINE ADIGE 

AZIONE 6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra- agricole nelle aree rurali 

Il presente tipo intervento sostiene gli investimenti finalizzati alla creazione di nuova occupazione e alla 
vitalizzazione economica e sociale del territorio rurale, anche attraverso la nascita e lo sviluppo di attività extra-
agricole sia produttive che di servizio. 
La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 600.000,00. 

Soggetti 
ammissibili 

I soggetti richiedenti devono essere microimprese e piccole imprese o persone fisiche.  
 
Per le micro e piccole imprese la partita IVA deve riportare uno dei seguenti codici ATECO: 
 

1. Attività Turistiche 
01.62.09 Presa in pensione e cura del bestiame; 
01.62.01 Attività dei maniscalchi 
10.71.1 Produzione di prodotti di panetteria freschi 
47.2 Commercio al dettaglio prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati 
47.62.1 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 
47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato 
47.11.40 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 
50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne 
55.10 Alberghi 
55.20.2 Ostelli della gioventù 
55.20.3 Rifugi di montagna 
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni e bed and breakfast (esclusi appartamenti per 
vacanze e residence) 
55.3 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 
56.10.11 Ristorazione con somministrazione 
56.10.2 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 
56.10.3 Gelaterie e pasticcerie 
56.21 Fornitura di pasti preparati (catering per eventi) 
56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina 
77.21 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative 
77.21.01 Noleggio biciclette 
77.21.02 Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò) 
77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative 
79.11 Attività delle agenzie di viaggio 
79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle 
agenzie di viaggio 
79.90.2 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 
85.51 Corsi e scuola di equitazione 
90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento 
91 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 
93.29.9 Altre attività di intrattenimento e divertimento non altrove classificate 
94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di 
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hobby 
95.29.02 Riparazione di articoli sportivi e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette) 

I soggetti richiedenti devono essere iscritti nell’Anagrafe del Settore Primario.  

Ambito 
territoriale  

L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del bando è rappresentato dall’ambito 
territoriale designato del GAL Polesine Adige, 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 
 

Interventi 
ammissibili  

Gli interventi sono ammissibili per la creazione e lo sviluppo delle attività extra-agricole del 
settore turistico sulla base dei codici ATECO ammissibili. 
 
Gli investimenti ammissibili sono: 

 Ristrutturazione e ammodernamento di beni immobili: 
1. 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 anche ai fini dell’autorizzazione all’esercizio 

2. ampliamenti, nell’ambito di opere di ammodernamento o ristrutturazione dei 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 

3. sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività 
 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. 
 
Le spese ammissibili sono riferite ai costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, 
attrezzature, hardware e software. 
 

Limiti ed 
intensità 
dell’aiuto 

L’aliquota dell’aiuto è definita rispetto alla spesa ammissibile, sulla base delle % di seguito 
indicate:  

a. Ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili: 40%  
b. 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: 35%  
 

- L’importo della spesa ammessa non può essere inferiore a 15.000,00 euro.  
 

 

Regime di 
aiuto   

Agli aiuti previsti dal presente tipo di intervento si applicano le condizioni di cui al Regolamento 
n. 1407/2013 relativo agli “aiuti de minimis” e l’importo complessivo degli aiuti concessi al 
beneficiario non può superare il valore di 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 

 
 

Cumulo  

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti fondi 
strutturali e d’investimento europei o da altri programmi o strumenti dell’unione (art. 65 del Reg. 
(UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013)  
Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali 
Generali del PSR. 

 
Termini e 

modalità di 

La domanda di aiuto deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in 
Agricoltura, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto (18/02/2022), secondo le modalità previste dal documento indirizzi 
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presentazione 
della domanda 

procedurali generali del PSR e dai manuali Avepa.  
 
Data scadenza: 19/05/2022 
 
Documentazione da allegare alla domanda di aiuto: 
a. documentazione comprovante il punteggio richiesto relativo ai seguenti criteri di priorità (6.3 – 
6.4):  
b. progetto che dimostra la creazione o sviluppo delle attività extra-agricole, sulla base dello 
schema previsto dall’allegato tecnico 11.1 
c. nelle situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso: 
autorizzazione espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del 
bene/area soggetta all’intervento, ad eseguire l’intervento ed alla conseguente assunzione degli 
eventuali impegni che ne derivano  
d. domande relative ad acquisizione di macchine, attrezzature e programmi informatici: tre 
preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti, accompagnati da relazione tecnico 
/economica redatta e sottoscritta da un tecnico che illustri in modo esaustivo la scelta del 
preventivo  
e. domande presentate da imprese associate: copia della deliberazione del consiglio di 
amministrazione che approva la presentazione della domanda  
f. domande relative a interventi strutturali: atti progettuali completi di relazione tecnica integrati 
da computo metrico estimativo analitico 
g. denuncia di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), 
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove 
previste, riportanti la destinazione dell’opera interessata e la data di presentazione al Comune.  
h. permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibita l’opera 
interessata. La documentazione relativa al permesso di costruire, se non presente in allegato 
alla domanda, deve essere integrata entro i 60 giorni successivi alla chiusura dei termini di 
presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere, comunque, presentata la 
richiesta di rilascio riportante la data di presentazione in Comune.  
i. I documenti indicati alle lettere da b) a h) sono considerati documenti essenziali se 
dovuti ai fini degli interventi richiesti; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda 
di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa; la mancata presentazione della 
documentazione comprovante il punteggio implica la non attribuzione degli elementi richiesti in 
domanda. 
 

Valutazione 
delle domande 

Ai fini del presente bando si applicano dei criteri di priorità ed i relativi punteggi. 

Ai fini dell’inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande ammesse devono 
conseguire un punteggio minimo di 15 punti.  

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti 
nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche dell’intervento. 

Rendicontazio
ne della spesa 

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di 
saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 
decreto di concessione dell’aiuto, sono i seguenti:  

1. 15 mesi, per ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili  

2. 7 mesi, per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature, acquisto o sviluppo di programmi 
informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali 

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente le due tipologie di investimenti (fissi e 
mobili), il termine per la realizzazione corrisponde comunque a quello previsto alla precedente 
punto 1. (15 mesi) 
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Ulteriori 
informazioni 

Il finanziamento può essere garantito dal Consorzio Veneto Garanzie. 

Consorzio Veneto Garanzie (Ufficio agevolati): Tel. 041 5331855-57-30 – e-mail: 
ufficioagevolati@venetogaranzie.net 

GAL POLESINE ADIGE:  TEL 0425/1541145 – FAX 0425/1880333 Email: adige@galadige.it  

AVEPA:  Tel. 049/7708711 - email: organismo.pagatore@avepa.it 


