BANDO GAL DEL DUCATO: “CREARE NUOVE OPPORTUNITA’ PER VIVERE IL BOSCO”
Scadenza presentazione domande: fino alle ore 17:00 del 27/09/2018
OBIETTIVI
Il presente bando mira a sostenere progetti diretti alla fruizione multifunzionale e turistico-ricreativa
del bosco. In altre parole, poter svolgere nel bosco attività ludiche, turistiche, sportive, educative e
didattiche, oltre alle tradizionali (caccia, raccolta funghi e prodotti del sottobosco), così da avere nuove
occasioni di integrazione del reddito per le popolazioni residenti.
POSSONO PRESENTARE DOMANDA:
-

Le imprese (persone, capitale, cooperative e consortili), aziende agricole con attività extraagricola (agriturismi, fattoria didattica, ecc.) e i consorzi di micro e piccole imprese,

-

Le organizzazioni dei beni comuni: proprietà collettive, comunalie e comunelli.

IMPORTI E CONTRIBUTI:
I progetti dovranno avere un importo ammissibile di almeno Euro 20.000,00.
Le imprese ammesse riceveranno un contributo del 40% sull’importo rendicontato ammesso.
SPESE SONO AMMISSIBILI:
-

Realizzazione di percorsi, sentieri, circuiti ed itinerari turistico-ricreativi attrezzati e piccole
infrastrutture di servizio,

-

Acquisto ed installazione di attrezzature, segnaletica e cartellonistica,

-

Opere murarie ed impiantistiche necessarie per adeguamento/miglioramento dei centri
ricreativi, accoglienza e ristori (includendo anche le spese per autosufficienza energetica),

-

Spese per studi di fattibilità (max. 10%),

-

Spese di progettazione (max. 10% delle opere edili ed impiantistiche),

-

Progettazione e realizzazione di materiale informativo, di campagne promozionali e di
comunicazione,

-

Azioni di sensibilizzazione ed educazione,

-

Realizzazione di siti web (nuovi), app. ed altri strumenti ITC per monitorare accessi e
frequentazione di boschi,
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-

Eventi finalizzati alla promozione e fruizione del bosco.

Per scaricare il bando: http://galdelducato.it/bandi/
Per informazioni e chiarimenti: Andrea Tramelli – tecnico@galdelducato.it
0523650495

- Tel. 0521574197 -
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