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Dettaglio bandoDettaglio bando

GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano. PSR 2014/2020. Misura A.1.2.3.GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano. PSR 2014/2020. Misura A.1.2.3.
Contributo a fondo perduto fino al 60% per la costituzione di nuove impreseContributo a fondo perduto fino al 60% per la costituzione di nuove imprese
(start-up) per persone fisiche, micro e piccole imprese che esercitano attività(start-up) per persone fisiche, micro e piccole imprese che esercitano attività
extra-agricola.extra-agricola.

GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano. PSR 2014/2020. Misura A.1.2.3. Contributo a fondo perduto �no al 60% per la costituzione diGAL Antico Frignano e Appennino Reggiano. PSR 2014/2020. Misura A.1.2.3. Contributo a fondo perduto �no al 60% per la costituzione di

nuove imprese (start-up) per persone �siche, micro e piccole imprese che esercitano attività extra-agricola.nuove imprese (start-up) per persone �siche, micro e piccole imprese che esercitano attività extra-agricola.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: Emilia RomagnaEmilia Romagna

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 25/09/2020BANDO APERTO | Scadenza il 25/09/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: Micro Impresa, PMI, Persona �sicaMicro Impresa, PMI, Persona �sica

Settore: Settore: Artigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, CulturaArtigianato, Commercio, Industria, Servizi/No Pro�t, Turismo, Cultura

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinariConsulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSAPRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materiaConsigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF
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Il tipo di operazione A.1.2.3. persegue l’obiettivo di favorire l'avviamento e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali inIl tipo di operazione A.1.2.3. persegue l’obiettivo di favorire l'avviamento e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali in
ambito extra-agricolo al �ne di incentivare e sostenere processi di crescita economica e occupazionale in aree, come quellaambito extra-agricolo al �ne di incentivare e sostenere processi di crescita economica e occupazionale in aree, come quella
del GAL, potenzialmente soggette ad abbandono contribuendo positivamente a favorire processi di innovazione in areadel GAL, potenzialmente soggette ad abbandono contribuendo positivamente a favorire processi di innovazione in area
rurale e al mantenimento del tessuto sociale.rurale e al mantenimento del tessuto sociale.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

persone �siche che intendono costituire micro o piccola impresa extra-agricola;persone �siche che intendono costituire micro o piccola impresa extra-agricola;

imprese individuali, le società (di persone, di capitale, cooperative), soggetti che esercitano la libera professione (purchéimprese individuali, le società (di persone, di capitale, cooperative), soggetti che esercitano la libera professione (purché
in forma individuale) e le associazioni non partecipate da soggetti pubblici, con caratteristiche di micro e piccole imprese,in forma individuale) e le associazioni non partecipate da soggetti pubblici, con caratteristiche di micro e piccole imprese,
costituite da non più di un anno alla data di protocollazione della domanda di sostegno che esercitano attività extracostituite da non più di un anno alla data di protocollazione della domanda di sostegno che esercitano attività extra
agricola in forma esclusiva. Farà fede la data di richiesta di apertura della Partita Iva (persone �siche) presso l’Agenzia delleagricola in forma esclusiva. Farà fede la data di richiesta di apertura della Partita Iva (persone �siche) presso l’Agenzia delle
Entrate.Entrate.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

 Costruzione/ristrutturazione immobili destinati all’attività extra agricola oggetto del �nanziamento; Costruzione/ristrutturazione immobili destinati all’attività extra agricola oggetto del �nanziamento;
• Arredi funzionali all’attività extra agricola oggetto del �nanziamento;• Arredi funzionali all’attività extra agricola oggetto del �nanziamento;
• Macchinari, impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione e vendita dei prodotti e/o servizi• Macchinari, impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione e vendita dei prodotti e/o servizi
o�erti o somministrati;o�erti o somministrati;
• Opere, attrezzature ed impianti �nalizzati al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione• Opere, attrezzature ed impianti �nalizzati al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione
dei servizi, compresi l’isolamento termico degli edi�ci e la razionalizzazione e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento edei servizi, compresi l’isolamento termico degli edi�ci e la razionalizzazione e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento e
condizionamento e solo se determinano un risparmio energetico pari o maggiore al 20% rispetto alla situazione di partenzacondizionamento e solo se determinano un risparmio energetico pari o maggiore al 20% rispetto alla situazione di partenza
nonché opere relative al il riciclaggio e riutilizzo dei ri�uti;nonché opere relative al il riciclaggio e riutilizzo dei ri�uti;
• Veicoli purché strettamente funzionali alle attività extra agricola oggetto del �nanziamento (compresi allestimenti e• Veicoli purché strettamente funzionali alle attività extra agricola oggetto del �nanziamento (compresi allestimenti e
dotazioni speci�che) per un importo di spesa massima ammissibile pari a € 20.000 e nel limite del 50% dell’importo del PSA;dotazioni speci�che) per un importo di spesa massima ammissibile pari a € 20.000 e nel limite del 50% dell’importo del PSA;
• Investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di licenze per uso di brevetti o• Investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di licenze per uso di brevetti o
software informatici, promozione e comunicazionesoftware informatici, promozione e comunicazione
• Spese generali quali onorari di professionisti/consulenti, spese notarili e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10%• Spese generali quali onorari di professionisti/consulenti, spese notarili e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10%
delle spese di cui ai punti 1-6.delle spese di cui ai punti 1-6.

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

Risorse: Risorse: euro 400.000euro 400.000
Sostegno: Sostegno: 60% della spesa ammissibile da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro.60% della spesa ammissibile da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentataLa domanda può essere presentata entro il 25 settembre 2020. entro il 25 settembre 2020.


