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Sintesi del Bando pubblico del GAL Trentino Orientale approvato con Delibera
del Consiglio Direttivo n. 82 del 15 maggio 2019 relativo all’Azione

TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
STORICO-CULTURALE DEL TERRITORIO

CHI PUÒ FAR RICHIESTA DI CONTRIBUTO?
Enti pubblici singoli e associati.
Enti di diritto privato senza scopo di lucro (associazioni e fondazioni).
Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda il fascicolo aziendale
validato da non più di 12 mesi.
ENTRO QUANDO E COME BISOGNA
PRESENTARE LA DOMANDA?
La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica sul portale SRTrento entro e non oltre le ore 17:00 del 3 ottobre
2019.
QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI
POSSONO ESSERE CANDIDATI?
Sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:
- recupero, ristrutturazione, allestimento didattico-informativo, anche multimediale, di immobili con relative pertinenze e siti, connessi con
la valorizzazione di contenuti storico-culturali e
ambientali del territorio o tipici dell’architettura
e del paesaggio rurale;
- fornitura e posa di segnaletica e cartellonistica
esplicativa;
- elaborazione di materiale informativo e documentale, di strumenti digitali interattivi, siti web,
programmi multimediali per la raccolta dati, informazione e promozione del patrimonio storico-culturale ed ambientale del paesaggio rurale;
- realizzazione di studi, ricerche, video documentazioni, creazione di archivi e banche dati, studi
di fattibilità finalizzati al recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale-ambientale.

A QUALI CONDIZIONI POSSONO
ESSERE CANDIDATI GLI INTERVENTI?
- Gli investimenti devono essere realizzati
nell’Ambito Territoriale Designato del GAL.
- Il soggetto richiedente deve avere la proprietà
o la disponibilità dei terreni dove sono realizzati
gli investimenti per il periodo di mantenimento
dei vincoli di destinazione.
- Gli investimenti sono inseriti nella pianificazione urbanistica e territoriale.
QUALI TIPOLOGIE DI SPESE
SONO COPERTE DAL CONTRIBUTO?
Possono essere ammesse spese per:
interventi di ristrutturazione ed adeguamento di immobili con relative pertinenze e di siti,
compreso acquisto e posa in opera di forniture
ed attrezzature, arredamenti e segnaletica anche di avvicinamento;
realizzazione di strumenti promo-commerciali
di varia natura;
acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore
e marchi commerciali;
realizzazione di studi, ricerche, video documentazioni, creazione di archivi e banche dati, studi
di fattibilità
spese tecniche nel limite massimo del 12% delle altre spese ammissibili.
Sono riconosciute le spese fatturate e sostenute
successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

Scopri di più sul sito
www.galtrentinorientale.it

QUALI PRINCIPALI OBBLIGHI
VI SONO UNA VOLTA OTTENUTO
IL CONTRIBUTO?
La concessione delle agevolazioni comporta l’obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche
a seguito del mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni
sono state concesse per un periodo di 10 anni, a
partire dal pagamento finale al beneficiario.
ENTRO QUANDO DEVONO
ESSERE CONCLUSI GLI INVESTIMENTI?
SONO POSSIBILI DELLE PROROGHE?
Il termine per la realizzazione degli investimenti
ammessi può arrivare a 18 mesi dalla data di comunicazione del contributo. Su motivata richiesta
possono essere concesse proroghe, pur sempre
entro il termine massimo di chiusura del PSR stabilito nel 31/12/2023.
QUANTE RISORSE VI SONO
A DISPOSIZIONE SU QUESTO BANDO?
L’importo messo a bando per l’annualità 2019 è
di € 1.072.334,45, pari all’intero budget residuo
disponibile per l’Azione 7.6.
IN CHE FORMA VIENE EROGATO
IL CONTRIBUTO
E CON QUALE INTENSITÀ DI AIUTO?
Il contributo è erogato in conto capitale, in regime
di “de minimis” ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013
ed è pari all’80% della spesa ammessa.
QUALE IMPORTO MASSIMO
È AMMESSO A FINANZIAMENTO?
L’importo massimo ammesso a finanziamento è
pari a € 250.000,00 per singola domanda di contributo.
L’importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a € 10.000,00.
Ogni soggetto richiedente nell’ambito del bando
può presentare al massimo una domanda di contributo.

seguici su

COME PRESENTARE
LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
5 PASSI PER CANDIDARE IL TUO PROGETTO
1. OTTIENI IL FASCICOLO
AZIENDALE
È necessario che qualsiasi soggetto
richiedente, sia esso impresa, persona
fisica o ente pubblico, disponga di un
fascicolo aziendale aggiornato nei 12
mesi precedenti alla presentazione della
domanda. Sul sito del GAL tutte le info
su come acquisirlo.
2. ACCREDITATI SU SR-TRENTO
La domanda di contributo si presenta
esclusivamente in via telematica
mediante l’accesso al portale
https://srt.infotn.it/. È quindi necessario
accreditarsi al portale e disporre di una
firma digitale.
3. SCARICA IL BANDO
I bandi del GAL sono disponibili nella
sezione dedicata
“Bandi in corso di pubblicazione”
del sito www.galtrentinorientale.it.
Per ogni bando è disponibile la
modulistica in formato compilabile.
4. INCONTRA IL GAL
Invitiamo a programmare un incontro
con la struttura tecnica del GAL presso
la sede di Borgo Valsugana o gli
sportelli territoriali decentrati, per una
condivisione preliminare del progetto.
5. INVIA LA DOMANDA
Compila online la domanda di contributo
e gli allegati richiesti, firma infine la
richiesta con la tua firma digitale.

