Emilia-Romagna: GAL Valle Marecchia e Conca - avviamento imprese extra
agricole in zone rurali II edizione - Operazione 6.2.01 PSR 2014-2020
DATA APERTURA

DATA CHIUSURA

10 Set 2019

08 Gen 2020

AGEVOLAZIONE

STANZIAMENTO

SOGGETTO GESTORE

Locale

€ 90.000

GAL Valli Marecchia e Conca

DESCRIZIONE
Bando del GAL Valle Marecchia e Conca per "Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali", a valere sull'Operazione 6.2.01 del
PSR 2014-2020.
Il bando è rivolto esclusivamente a persone fisiche.
Per potere aderire il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti e rispettare le seguenti condizioni:
avere età pari o superiore a 18 anni al momento di presentazione della domanda di sostegno;
non beneficiare di pensione di anzianità o vecchiaia;
essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'U.E.;
non essere stato titolare/contitolare di impresa nei 12 mesi antecedenti la domanda.
L'inizio del processo di avviamento dell’attività imprenditoriale è identificato nel momento di richiesta di apertura della partita IVA, che
non deve essere antecedente rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno, e non dovrà essere successiva di oltre 90
giorni rispetto alla data di comunicazione dell’atto di concessione del premio. Il processo di avviamento dell’attività imprenditoriale
comprende altresì ulteriori fasi, anch’esse successive rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno, quali l'iscrizione alla
CCIAA (ove necessaria) e l'iscrizione alla posizione previdenziale di riferimento, e si intende concluso con la piena attuazione di un Piano
di Sviluppo Aziendale (PSA) di durata biennale. La fase di attuazione del PSA dovrà essere avviata in data successiva a quella di
presentazione della domanda di premio e comunque conclusa entro due anni dalla data di comunicazione dell’atto di concessione del
premio
Risorse: 90.000 euro

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI

DIMENSIONE BENEFICIARI

Privato

Non Applicabile

SETTORE
Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, Trasporti, Energia, Sanità, Cultura, Sociale - No Profit - Altro,
Farmaceutico, Alimentare
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UBICAZIONE INVESTIMENTO
FINALITA'

Provincia:

Sviluppo, Start-up

Rimini

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

L’aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di premio con un valore corrispondente ad Euro 15.000.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le domande devono essere presentate dal 10 settembre 2019 ed entro le ore 13.00 del 8 gennaio 2020 secondo la procedura definita
dall’Agenzia

Regionale

per

le

Erogazioni

in

Agricoltura

per

l’Emilia-Romagna

(AGREA),

https://agreabo.regione.emiliaromagna.it/normativa_sito_agrea/search.php
(https://agreabo.regione.emiliaromagna.it/normativa_sito_agrea/search.php)

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a bandi.eurokleis.com
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disponibile

all’indirizzo

