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Finanza Agevolata

AE Servizi di Pula Andrea
M: andrea.pula@gruppoae.com
T: +39 328 4471094

Dettaglio bando
GAL Colli Esini San Vicino. Misura 19.2.6.2 sottomisura a). Finanziamento
a fondo perduto per le start-up innovative nei settori smart: agrifood,
sharing economy, imprese creative, hi-tech e culturali.
GAL Colli Esini San Vicino. Misura 19.2.6.2 sottomisura a). Finanziamento a fondo perduto per le start-up
innovative nei settori smart: agrifood, sharing economy, imprese creative, hi-tech e culturali.

Area Geografica: Marche
Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 02/09/2022
Beneficiari: Micro Impresa, PMI, Persona fisica
Settore: Servizi/No Profit, Industria, Cultura, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare
Spese finanziate: Avvio attività / StartUp
Agevolazione: Contributo a fondo perduto

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

https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?dwl=3
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Descrizione completa del bando

Obiettivi e finalità del bando:

- Perseguire uno sviluppo di sistema del territorio
- Sostenere un'azione di potenziamento, con modalità innovative, sostenibili, smart, del sistema produttivo
locale attraverso lo sviluppo di nuove economie basate sulla contaminazione tra cultura e manifattura, sulla
creatività, sull'innovazione sociale, sulla valorizzazione in chiave innovativa delle produzioni caratterizzanti il
territorio" grazie al sostegno alla creazione di nuove imprese che possano divenire esempi trasferibili per
una riconversione in chiave sostenibile e competitiva del sistema manifatturiero e produttivo in genere.
- Sostenere l'attrattività del territorio, sia a fini insediativi, sia a fini turistici, grazie alla attivazione di azioni di
sistema per la valorizzazione delle risorse locali, per l'organizzazione dell'offerta turistica e culturale, per la
qualificazione dei servizi ai cittadini, alle imprese, ai turisti" in quanto si sosterranno anche imprese
erogatrici di servizi alla popolazione ed al turismo.
L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del bando è rappresentato dal territorio dei Comuni di
Apiro, Cerreto D’Esi, Cingoli, Fabriano, Matelica, Poggio San Vicino.

Soggetti beneficiari
Microimprese e piccole imprese delle aree rurali, escluse le imprese agricole, e persone fisiche.
Le imprese dovranno operare nei settori "smart" così individuati:

a. Settore agrifood: attivazione servizi innovativi all'agrifood (packaging, presentazione prodotto, food
design, valorizzazione, servizi culturali), recupero scarti alimentari con modalità innovative e con soluzioni di
riciclo (economia circolare), servizi aerei per l'agricoltura di precisione con uso di droni e sistemi di
rilevamento fotografico
b. Settore sharing economy-sociale: servizi alla popolazione, attività di recupero e riuso beni di consumo,
servizi didattici, educativi, assistenziali e socio-sanitari nelle aziende agricole
c. Settore impresa creativa: servizi turistici culturali, valorizzazione beni culturali e ambientali, energia,
elettronica, ICT, e-commerce, impresa culturale, tecnologie avanzate, biotecnologie, artigianato tradizionale
e innovativo, artigianato digitale

Tipologia di interventi ammissibili
https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?dwl=3
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Il bando prevede la concessione di un aiuto forfettario all’avviamento di nuove imprese innovative di tipo
extra agricolo nelle aree rurali.
Le attività innovative che possono beneficiare degli aiuti della presente sottomisura riguardano
esclusivamente i seguenti ambiti:

• servizi innovativi per l'agricoltura ed il mondo rurale (packaging, presentazione prodotto, food design,
valorizzazione, servizi culturali),
• attività creative legate alla commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari,
• attività nel settore della sharing economy (terzo settore, attività di economia collaborativa, servizi alla
popolazione ecc.),
• imprese creative e hi-tech,
• imprese dell'artigianato che coniughino tradizione ed innovazione, con particolare riferimento
all'artigianato digitale,
• imprese del settore culturale,
• imprese turistiche innovative (turismo rurale, valorizzazione di beni culturali ed ambientali),
• attività inerenti le TIC, attività informatiche ed elettroniche, e-commerce, ecc.

Nello specifico, sono ammessi gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche
(classificazioni ATECO 2007 per sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie):
http://www.colliesini.it/images/BANDI_PSL/Allegato_1__CODICI_ATECO_DELLE_ATTIVITA_ECONOMICHE_AMMISSIBILI.pdf

Entità e forma dell'agevolazione
Dotazione finanziaria assegnata: € 235.740,76.
L’importo del sostegno è diversificato in base alla situazione socio economica delle aree in cui avviene
l’avvio della nuova attività. In particolare le aree a più elevato livello di ruralità D e C3 presentano le
maggiori criticità, pertanto in tali aree viene concesso un aiuto più elevato:

- 35.000,00 Euro per le imprese UNIPERSONALI ubicate in aree D e C3;

https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?dwl=3
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- 40.000,00 Euro per le imprese ubicate in aree D e C3
- 30.000,00 Euro per le imprese UNIPERSONALI ubicate nelle altre zone.
- 35.000,00 Euro per le imprese ubicate nelle altre zone.

La differenziazione dell'entità dell'aiuto è volta ad incentivare imprese che vedano il coinvolgimento di due
o più imprenditori, al fine di accrescere il risultato in termini occupazionali.

Scadenza
2.9.2022 - ore 13:00.
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