G. A. L. Serre Calabresi – Alta Locride
Agenzia di Sviluppo Locale

ESTRATTO BANDO PUBBLICO MULTIMISURA
per la concessioni di contributi per il recupero della memoria storica del territorio e degli elementi del sistema
infrastrutturale antico delle aree rurali.
Il GAL Serre Calabresi Alta Locride s.c. a r.l.,
INFORMA
che sul sito del GAL (www.serrecalabresialtalocride.it e www.scaltramente.wordpress.com) è stato pubblicato il bando
pubblico multimisura per l’attuazione dei seguenti interventi del Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) “Terrae Nostrae”
Cod. Int.
Mis. PSR
Intervento
“Ecovillaggi”. Recupero di complessi e unità di edilizia storica rappresentativa
3.1.2
3.2.3
del sistema economico rurale per destinazione museale o socio-culturale.
Patrimonio pubblico
3.2.2

2.2.7

"Camminando per il bosco". Percorsi didattici in aree forestali

1.1.3/b

3.1.3 az. 1

“Impronte sul territorio”: Realizzazione del sistema integrato di segnaletica
per il turismo rurale

SOGGETTI BENEFICIARI:
Beneficiari della misura sono gli enti locali del territorio del Gal Serre Calabresi Alta Locride detentori del bene oggetto
dell’intervento
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi finalizzati a:
a) interventi di recupero di edifici/strutture importanti dal punto di vista architettonico, storico, economico o
culturale facenti parte del patrimonio rurale al fine di una utilizzazione pubblica dell’edificio/struttura (misura
323).
b) interventi di recupero di aree o percorsi collegati ad aree di interesse ambientale e naturalistico, al fine del
miglioramento della fruibilità del territorio (misura 227)
c) sistemi di segnaletica stradale, segnaletica e cartelli per l’informazione e la promozione delle componenti
territoriali (misura 313, azione 1)
RISORSE FINANZIARIE ED INTENSITA’ DI AIUTO
Le risorse finanziarie complessive disponibili (quota pubblica) sono pari a 160.000,00 euro. L’aiuto pubblico è pari al
100% della spesa ammissibile, nel limite di interventi non aventi finalità economica. L’investimento massimo per
intervento è pari a euro 40.000,00, oltre IVA.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La scadenza dei termini per la presentazione telematica (tramite CAA/SIAN) delle domande di aiuto è fissata al 20
LUGLIO 2015.
INFORMAZIONI
G.A.L. Serre Calabresi Alta Locride, www.serrecalabresialtalocride.it e www.scaltramente.wordpress.com
G.A.L. Serre Calabresi, C.da Foresta 88064 Chiaravalle C.le Tel. 0967/998023 e-mail galserrecalabresi@libero.it
G.A.L. Alta Locride, Via Roma, 89049 Stilo (RC) Tel. 0964/775144 e-mail galstilo@tiscali.it
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