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BANDI PSR 2014/2020 DEL GAL VALLO DI DIANO 

MISURA 19 – Sviluppo locale di tipo partecipativo – LEADER – Sottomisura 19.2 

Tipologia di intervento 19.2.1 

 

 
Con delibera n. 5 del 17.05.2019 il Cda del Gal Vallo di Diano ha approvato la versione 

definitiva e la data di apertura e chiusura dei termini, per le seguenti tipologie di 

intervento: 

T.I. GAL 4.1.3 “Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli 

allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca”  

Il bando prevede una dotazione finanziaria di € 100.000 ed eroga aiuti fino ad € 30.000 per 

ogni progetto finanziato in favore di aziende agricole dei Comuni del Vallo di Diano. 

 

T.I. GAL 16.3.1 “Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale dell'agricoltura”  

Il bando prevede una dotazione finanziaria di € 50.000 ed eroga aiuti fino ad € 25.000 per 

ogni progetto finanziato in favore di associazioni di imprese ubicate nei Comuni del Vallo di 

Diano. 

 

T.I. GAL 7.5.1 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e 

turistiche su piccola scala”  

Il bando prevede una dotazione finanziaria di € 674.625,00 ed eroga aiuti fino ad € 70.000 

per ogni progetto finanziato in favore dei Comuni, singoli o associati, del Vallo di Diano. 

 
Il CdA, ha fissato fino al 16 giugno 2019 la pubblicazione della pre-informativa dei richiamati 
Bandi disponibili nella sezione S.S.L. e Bandi / Bandi S.S.L. nelle rispettive tipologie di 
intervento. 
A partire dalle ore 9.00 del giorno 17 giugno 2019 e fino alle ore 16.00 del giorno 
31 luglio 2019 (T.I. 4.1.3 e T.I. 16.3.1) e fino alle ore 16.00 del giorno 16 settembre 
2019 (T.I. 7.5.1), saranno in vigore i termini di pubblicazione per la presentazione delle 
Domande di Sostegno da parte degli interessati.  


