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Riapertura Bando 1/06

Contributi a fondo perduto per
il restauro di botteghe artigianali e per 

acquisto di attrezzature ed impianti

Il servizio di Assistenza Tecnica della CNA 
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Riapertura Bando 01/06

Il GAL Versante Laziale del Parco
Nazionale d’Abruzzo, in qualità di
soggetto responsabile dell’attuazio-
ne del Piano di Sviluppo Locale
“Terra dei talenti: terra di lavo-
ri, terra di valori”, - Programma
Regionale LEADER + 2000/2006 -
ha disposto la riapertura del Bando
1/06 al fine di finanziare interventi
ed azioni relative al recupero e
valorizzazione delle conoscenze
degli artigiani dei mestieri tradizio-
nali.

Spese ammissibili

• Progettazione degli interventi per
la riattivazione dei saperi tradi-
zionali

• Consulenza relativa al packaging
del prodotto non alimentare tra-
dizionale

• Ristrutturazione delle botteghe
• Acquisto di attrezzature
• Restauro delle strutture

Esclusioni

Spese di gestione; interventi su fab-
bricati ad uso abitativo; aziende
agroalimentari che utilizzano pro-
dotti geneticamente modificati;
spese sostenute anteriormente alla
data di pubblicazione del bando.

Localizzazione degli interventi
Territorio dei Comuni soci del
GAL Versante Laziale del PNA 

ACQUAFONDATA,ALVITO,ARPI-

NO,ATINA, BELMONTE CASTEL-

LO, BOVILLE ERNICA, CAMPOLI

APPENNINO, CASALATTICO,

CASALVIERI, COLLE SAN

MAGNO, FONTECHIARI, GALLI-

NARO, MONTE SAN GIOVANNI

CAMPANO, PESCOSOLIDO, PICI-

NISCO, POSTA FIBRENO, SAN

BIAGIO SARACINISCO, SAN

DONATO VAL DI COMINO, SET-

TEFRATI,TERELLE,VALLEROTON-

DA, VEROLI, VICALVI,VILLA LATI-

NA E VITICUSO

Tipologia e intensità dell’aiuto
pubblico

Il contributo massimo applicabile in
percentuale è pari al 40 % delle
spese sostenute ed ammissibili.
Non sono ammissibili progetti che
prevedono contributi maggiori di
euro 20.800,00 

Termine ultimo per la presen-
tazione dei progetti

1 marzo 2007

Criteri di selezione e valuta-
zione

La selezione e la valutazione di
merito dei progetti presentati sarà
espressa mediante punteggi asse-
gnati dalla commissione di valuta-
zione sulla base di elementi ogget-
tivi riferiti agli obiettivi specifici.
La commissione si atterrà ai
seguenti criteri

Criteri di priorità assoluta

• Livello di cantierabilità dell’inter-
vento;

• Comunicazione di immediato ini-
zio lavori nel cronoprogramma;

• Tempi ridotti di realizzazione.

Criteri di priorità relativa

• Adozione metodi di certificazione
volontarie - fino a 10 punti;

• Imprese Giovanili - fino a 10
punti;

• Ubicazione della bottega artigia-
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nale in centri storici - fino a 10
punti;

• Ubicazione della bottega artigia-
nale in aree artigianali/industriali -
fino a 10 punti;

• Utilizzo di tecniche e tecnologie
compatibili per la ristrutturazione
dei fabbricati (bioedilizia e rispetto
delle caratteristiche tradizionali
dell’edificio, mantenimento degli
elementi architettonici di rilievo
quali volte, scale, portali in pietra
ecc.) - fino a 10 punti;

• Impiego di fonti energetiche
alternative e di risparmio risorse
energetiche/riduzione inquinamen-
to - fino a 15 punti;

• Aumento occupazionale connes-
so all’investimento - fino a 15 punti;

• Aumento occupazionale femmini-

le o giovanile connesso all’investi-
mento – fino a 5 punti;

• Presenza femminile nella compo-
sizione compagine societaria (o
nella persona della Titolare) – fino
a 10 punti;

• Appartenenza a consorzi o
società miste per la promozione di
marchi di filiera – valorizzazione
commerciale – fino a 15 punti.

La CNA di Frosinone offre
assistenza tecnica per la pre-
sentazione della domanda di
contributo.

Per ulteriori dettagli contattare la 
CNA - Sede Territoriale di Sora 
Tel. 0776/831952 – sora@cnafrosi-
none.it

Informazioni aggiuntive su
www.cnafrosinone.it e www.gal-
verla.eu o direttamente presso la
Sede del GAL – Versante Laziale
del Parco Nazionale d’Abruzzo -
P.zza G. Marconi, 3 – Alvito.
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