
 
Allegato A - Delibera CdA di VeGAL N. 11 del 27.01.2020 

 

 
 

 

PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI  

Allegato tecnico 12.3.2 al Bando 19.4.1 punto 2.3 – Attivazione esecutiva Piano di azione 

 
 

GAL: VENEZIA ORIENTALE 

CRONOPROGRAMMA ANNUALE DEI BANDI - ANNO 2020  (1) 

 

n. 

 

Tipo  

intervento 

cod-denominazione 

Formula 

operativa  

(BP, BR, 

BG) (2) 

Sottomisura 

19.2  (PC/ 

no PC) 

19.3 (3) 

Mese (4) 

Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic. 

1 
6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle 

imprese agricole 
BP 19.2 PC 1 x            

2 
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la 

sostenibilità globali dell’azienda agricola 
BP 19.2 PC 2 x            

3 
4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la 

sostenibilità globali dell’azienda agricola 
BP 19.2 PC 2         x    

4 
6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle 

aree rurali 
BP 19.2 PC 1 x            

5 
6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extra agricole nelle 

aree rurali 
BP 19.2 PC 1         x    

6 
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del 

turismo sostenibile nelle aree rurali 
BR 19.2 PC 1 x            

7 
7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del 

turismo sostenibile nelle aree rurali 
BP 19.2 PC 1 x            

8 
19.2.1X “Attività di informazione per lo sviluppo della 

conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”  
BR 19.2 PC 1 x            

9 
19.2.1X “Attività di informazione per lo sviluppo della 

conoscenza e della fruibilità dei territori rurali”  
BG 19.2 PC 1 x            

10 
19.2.1X “Attività di informazione per lo sviluppo della 

conoscenza e della fruibilità dei territori rurali” 
BP 19.2 PC 1   x          

 

 

 

(1) Inserire una riga per ogni singola proposta di bando che si prevede di presentare all’Avepa, relativa ad un singolo tipo di intervento. 

(2) Specificare la relativa formula operativa: BP (Bando pubblico), BR (Bando regia), BG (Bando gestione diretta).  

(3) Indicare se il bando viene attivato nell’ambito della sottomisura 19.2, precisando in questo caso se riguarda un Progetto Chiave (PC) o meno (noPC), oppure nell’ambito della sottomisura 19.3. 

(4) Contrassegnare con una X il mese interessato dalla presentazione della proposta di Bando ad Avepa. 


