
FONDO 2012 PER CONTRIBUTI AI SOCI DEL GAL:DELIBERA ASSEMBLEA N. 2 DEL 10/05/2012
Comunicazione ai sensi dell'Art.6 del fondo 2012-20 14 per l'assegnazione di contributi ai soci del GAL

N.
DATA 
RICHIESTA NOMINATIVO SOCIO TITOLO PROGETTO INIZIATIVA PROPOSTA

CONTR. 
ASSEGNATO NOTE

1 22/06/2012 ASS.ALTAMARCA Supporto all'iniziativa "La Bottecchia sulle strde bianche dell'Altamarca". Grafica, 4.000€         
stampa, manifesti, inviti, webmarketing

2 20/07/2012 COMUNE DI PADERNO DEL G. Esecuzione tabellazione e segnaletica della rete dei sentieri e le relative forme di 4.000€         
pubblicità con realizzazione di piantine e volantini indicativi. L'iniziativa è in sintonia
con il Comune di Castelcucco

3 25/07/2012 COMUNE DI MONFUMO/ Progetto di recupero e reintroduzione di vecchie varietà di mela nel territorio comunale 4.000€         
COMUNITA' DEI PRODUTTORI di Monfumo.
DELLE MELE ANTICHE DI 
MONFUMO

4 31/07/2012 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO Realizzazione di un video informativo sul Paesaggio nell'ambito dell'Osservatorio 4.000€         
sperimentale per il Paesaggio per conto dell'IPA Terre Alte

5 31/07/2012 CONSORZIO VIVERE IL GRAPPA Progetto gadgets per manifestazioni e fiere sportive internazionali e volo libero.   4.000€         
Borsette in tessuto, penne e t-shirts stampate 

6 11/06/2012 COMUNE DI TARZO Progetto triennale di valorizzazione dei prodotti tipici del territorio e per l'inserimento -€             Iniziativa ammessa ma non finanziata in quanto

del Comune di Tarzo nella rete nazionale ed internazionale del turismo rurale. Si il proponente è già beneficiario di contributi

prevede la partecipazione per un primo ciclo di tre anni dal 2013 al Vinitaly da parte PSL

delle aziende vinicole del Comune accompagnando anche con la degustazione ai
prodotti locali

7 20/07/2012 COMUNE DI CASTELCUCCO Esecuzione tabellazione e segnaletica della rete dei sentieri e le relative forme di -€             Iniziativa ammessa ma non finanziata in quanto

pubblicità con realizzazione di piantine e volantini indicativi. L'iniziativa è in sintonia il proponente è già beneficiario di contributi

con il Comune di Paderno del Grappa PSL


