
 
 

 

Il giorno 15 Gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. ha deliberato la riapertura 

dei seguenti Bandi e le relative risorse finanziarie disponibili: 
 

Intervento 2.1 - Pacchetto multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione 

di attività multifunzionali; 

- Risorse Finanziarie pubbliche disponibili per la riapertura del bando con procedura 

“Stop&Go”, ammontano complessivamente ad € 1.214.415,10 di cui  € 420.000,00 per il 

premio e ad € 794.415,10 per contributo investimenti  

- La riapertura del bando pubblico decorre dal 10 febbraio 2020  Intervento 2.1 - Pacchetto 

multi misura rivolto alle aziende agricole per l’avvio e la realizzazione di attività 

multifunzionali con le seguenti risorse: 

Spesa  pubblica totale: Euro € 1.214.415,10 

Spesa  privata totale: Euro € 794.415,10 

Totale investimenti (pubblico e privato): Euro  € 2.008.830,20 

 

- fissa le ore 23.59 del  20 aprile 2020 il termine finale di operatività del portale SIAN e 

rilascio della Domanda di Sostegno; 

- fissa al 10 aprile 2020 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al 

paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno”; 

di fissare alle ore 23.59 del 21 aprile 2020 la scadenza del termine ultimo per la 

presentazione delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di tutta la documentazione cartacea;  

- conferma quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del 

10/06/2019 pubblicato sul BURP n.78 del 11/07/2019 e modificato con verbale del CdA del 

29/07/2019 pubblicato sul BURP n. 93 del 14/08/2019. 

 

Intervento 2.2 – Pacchetto multi misura per l’avvio di nuove pmi extra agricole  

- Risorse Finanziarie pubbliche residue disponibili per la riapertura del bando con 

procedura “Stop&Go”, ammontano complessivamente ad € 483.714,72 di cui  € 

170.666,64 per il premio e ad € 313.048,00 per contributo investimenti  

- La riapertura del bando pubblico a decorrere dal 10 febbraio 2020  Intervento 2.2 - 

Pacchetto multi misura per l'avvio di nuove pmi extra agricole con le seguenti risorse: 

Spesa  pubblica totale: Euro € 483.714,64 

Spesa  privata totale: Euro € 313.048,00 

Totale investimenti (pubblico e privato): Euro € 796.762,64 

 

- fissa alle ore 23.59 del  20 aprile 2020 il termine finale di operatività del portale SIAN e 

rilascio della Domanda di Sostegno; 

- fissa al 10 aprile 2020 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al 

paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno”; 

- fissa alle ore 23.59 del 21 aprile 2020 la scadenza del termine ultimo per la presentazione 

delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di tutta la documentazione cartacea;  

- conferma quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del 

10/06/2019 pubblicato sul BURP n.78 del 11/07/2019 e modificato con verbale del CdA del 

29/07/2019 pubblicato sul BURP n. 93 del 14/08/2019.  



 
 

 

Intervento 2.3 - Sviluppo di servizi di accoglienza e ospitalità per rafforzare l’offerta turistica 

sostenibile e responsabile 

 

- Risorse Finanziarie pubbliche residue disponibili per la riapertura del bando con 

procedura “Stop&Go”, ammontano complessivamente ad € 372.538,74 per contributo 

investimenti  

- La riapertura del bando pubblico a decorrere dal 10 febbraio 2020  Intervento 2.3 -

Sviluppo di servizi di accoglienza e ospitalità per rafforzare l’offerta turistica sostenibile 

e responsabile con le seguenti risorse: 

Spesa  pubblica totale: Euro € 372.538,74 

Spesa  privata totale: Euro € 372.538,74 

Totale investimenti (pubblico e privato): Euro € 745.077,48   

- fissa alle ore 23.59 del  20 aprile 2020 il termine finale di operatività del portale SIAN e 

rilascio della Domanda di Sostegno; 

- fissa al 10 aprile 2020 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al 

paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno”; 

- fissa alle ore 23.59 del 21 aprile 2020 la scadenza del termine ultimo per la presentazione 

delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di tutta la documentazione cartacea;  

- conferma quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del 

10/06/2019 pubblicato sul BURP n.74 del 04/07/2019. 

 

 

Intervento 3.2 - Progetto di cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei 

luoghi e delle tradizioni locali. 

 

- Risorse Finanziarie pubbliche disponibili per la riapertura del bando con procedura 

“Stop&Go”, ammontano complessivamente ad € 200.000,00 per contributo investimenti  

- La riapertura del bando pubblico a decorrere dal 10 febbraio 2020  3.2 - Progetto di 

cooperazione per l'educazione alimentare, ambientale nel rispetto dei luoghi e delle 

tradizioni locali con le seguenti risorse: 

Spesa  pubblica totale: Euro € 200.000,00 

Totale investimenti: Euro € 200.000,00 

 

- fissa alle ore 23.59 del  20 aprile 2020 il termine finale di operatività del portale SIAN e 

rilascio della Domanda di Sostegno; 

- fissa al 10 aprile 2020 il termine ultimo per l’invio dei modelli 1, 2 e 2A indicati al 

paragrafo 13 “Modalità e termini per la presentazione delle domande di sostegno”; 

- fissa alle ore 23.59 del 21 aprile 2020 la scadenza del termine ultimo per la presentazione 

delle DdS rilasciata nel portale SIAN e di tutta la documentazione cartacea; 

- conferma quanto stabilito dal Bando pubblico approvato con verbale del CdA del 

10/06/2019 pubblicato sul BURP n.78 del 11/07/2019. 

 

        Il Presidente del Gal Valle della Cupa 

          On. Avv. Giuseppe Maria Taurino 

 


