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GAL ALTO BELLUNESE - APERTI 2 NUOVI TERMINI 

 

  

Belluno, 24 febbraio 2010 - Il Gal Alto Bellunese ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto 
relative alla Linea di Intervento n.1 - Misura 311 - Azione 2 “Sviluppo dell’ospitalità agrituristica” e alla Linea di 
Intervento n.3 – Misura 312 – Azione 1 “Creazione e sviluppo di microimprese” relative al Programma di 
sviluppo locale (Psl), nell’ambito dall’Asse 4 "Attuazione dell’approccio Leader" del Programma di sviluppo rurale 
(Psr) per il Veneto 2007-2013, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) dell’Unione 
europea. La prima azione è volta a favorire il miglioramento dell’offerta turistico - ricettiva dell’alto bellunese, 
attraverso la creazione di nuove imprese agrituristiche e il miglioramento delle strutture già esistenti. Incentiva 
gli investimenti strutturali su fabbricati finalizzati all’ospitalità; l’adeguamento di locali per attività di 
presentazione, degustazione e offerta di prodotti; la realizzazione di attività ricreative, escursionistiche e 
culturali. L’importo complessivo messo a bando è pari a 500.000,00 euro (cinquecentomila). L’entità dell’aiuto 
ammissibile per ciascuna domanda di aiuto non può essere inferiore a euro 5.000,00 né superiore a euro 
120.000,00. I soggetti richiedenti devono essere imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile e/o 
membri della famiglia. La seconda azione si propone di offrire nuove prospettive di crescita alle economie locali 
attraverso incentivi all’avvio di nuove imprese e allo sviluppo di quelle esistenti, dedicando particolare 
attenzione alle aziende che operano in collegamento con le produzioni e le attività agricole e forestali, che si 
occupano di artigianato artistico tradizionale, o che si dedicano alla tutela e promozione del territorio e 
dell’ambiente. L’importo complessivo messo a bando è pari ad euro 1.000.000,00 (unmilione). L’entità dell’aiuto 
ammissibile per ciascuna domanda non può essere inferiore a euro 5.000,00 né superiore a euro 80.000,00. 
Possono beneficiare del regime di aiuto le microimprese operative nell’ambito dell’artigianato artistico 
tradizionale locale; le imprese che offrono servizi nei nuovi bacini occupazionali legati alla tutela e alla 
valorizzazione ambientale, paesaggistica e culturale, nonché nel campo dei servizi alla persona; le strutture 



 
 

Rassegna Stampa  

 

Data: 24 febbraio 2010 
Web: marketpress.info 

Sezione: news 
 

 

 

Gal Alto Bellunese - via Cima Gogna, 2 - 32040 - Auronzo di Cadore (BL) 
Tel.0435 409903 - Telefax. 0435 408063 - gal@dolomites.com  - www.galaltobellunese.com   

ricettive rientranti nelle seguenti categorie: esercizi di affittacamere, attività ricettive in esercizi di ristorazione, 
attività ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast), unità abitative ammobiliate ad uso turistico, attività 
ricettive in residenze rurali, garnì o meublè, rifugi alpini ed escursionistici, campeggi. La presentazione delle 
domande, per entrambe le azioni, deve avvenire entro e non oltre il 19 aprile 2010. Sul sito del Gal – nella 
sezione “bandi pubblici”– è possibile visionare e scaricare i bandi dettagliati e la documentazione utile. Ogni 
altra informazione relativa alle modalità di presentazione delle domande di aiuto può essere richiesta presso gli 
uffici del Gal in via Cima Gogna, 2 ad Auronzo di Cadore, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 10.00-12.00 / 
15.00-18.00 (tel. 0435 409903), oppure presso lo Sportello informativo c/o Comunità Montana Agordina in Via 
4 Novembre 1918, 2 ad Agordo, tutti i giovedi dalle ore 10:00 alle ore 13:00 (tel. 0437 62390). 


