NUMERO 6/2013
RIAPERTURA BANDO DEL GAL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO

È stato riaperto il bando a valere sulla Misura 311, “Diversificazione delle attività agricole” (con
particolare riferimento all’attività agrituristica), i cui beneficiari sono un membro di una famiglia agricola
(intendendosi per “membro di una famiglia agricola” il titolare dell’azienda agricola, il coniuge ed i parenti
di primo grado). Tuttavia la presentazione della domanda è limitata al titolare dell’azienda agricola. Sono
inoltre ammessi alla presentazione di domande di aiuto “Giovani richiedenti che presentano contestualmente
una domanda di premio di insediamento della misura 112 (domanda di insediamento presentata ai sensi del
bando 2011 della misura 112) a condizione che la domanda di aiuto contenga tra gli allegati anche la
domanda a valere sulla Mis. 112.
Contestualmente alla presentazione della domanda di saldo sarà richiesta al beneficiario copia del certificato
di iscrizione alla CCIAA e di attribuzione della Partita IVA a documentazione che l'azienda è stata costituita
e possiede i requisiti richiesti dal Bando”.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande on line è venerdì 20 settembre 2013 alle ore 17.00.
PROROGA SCADENZA BANDI DEL GAL BASSO MONFERRATO ASTIGIANO
È stata prorogata la scadenza dei bandi indicati di seguito: il termine ultimo per la presentazione delle
domande on line è venerdì 26 luglio 2013 alle ore 17.00.
1. Bando a valere sulla Misura 323 Azione 2 Op 2b “Interventi di restauro e conservazione di
elementi del patrimonio naturale di particolare pregio”
I beneficiari sono:
 Enti pubblici (anche in forma associata),
 microimprese (singole e associate) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del
Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte nel “registro delle imprese”;(*)
 imprenditori agricoli professionali (come definiti dal D.Lgs. 99/2004 e successive integrazioni e
modificazioni) titolari di aziende agricole; (*)
 soggetti privati possessori del bene.
2. Bando a valere sulla Misura 323 Azione 3 Op 3c “Interventi di restauro e conservazione di
elementi del patrimonio culturale”.
I beneficiari sono:
 Comuni;
 soggetti privati aventi titolo (Enti Ecclesiastici, Associazioni,) anche per interventi puntuali nel
tessuto urbano, ad esclusione di edifici con funzione abitativa;
 privati in possesso del bene il cui intervento sia coordinato e inserito in un programma di

riqualificazione dello spazio pubblico su cui le facciate delle abitazioni siano prospicienti.
I testi del Bando e i relativi allegati sono scaricabili dal sito del GAL www.monferratoastigiano.it

