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BANDO PUBBLICO OPERAZIONE 19.2.1.6.2.1 – “AIUTI ALL’AVVIAMENTO
AZIENDALE DI ATTIVITÀ NON AGRICOLE IN AREE RURALI” (CODICE

UNIVOCO BANDO 53602)

Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente bando i  seguenti  soggetti :
 -  le  persone f is iche o giuridiche o un gruppo di  persone f is iche o giuridiche,  qualunque sia la
natura giuridica attr ibuita al  gruppo e ai  suoi  componenti  dal l 'ordinamento nazionale,  e  con
esclusione dei  lavoratori  agricol i ,  che nel  periodo compreso nei  due (2)  anni  precedenti  la
pubbl icazione del  presente bando r isultano coadiuvanti  famil iari  e  che,  con l ’adesione al
presente bando pubbl ico intendono avviare un’att iv i tà extra-agricola di  nuova cost i tuzione in
forma di  microimprese o piccole imprese come def inite nel l ’A l legato I  al  Reg.  (UE)  n.
702/2014.  Ai  sensi  del  presente bando pubbl ico per “coadiuvante famil iare”  s ’ intende un
famil iare che,  al  momento del la presentazione del la domanda di  sostegno,  lavora abitualmente e
in prevalenza nel l ’ impresa agricola con regolare iscr iz ione al l ’ INPS,  dimostrando tale condizione
per un periodo almeno pari  ai  due (2)  anni  antecedenti  la pubbl icazione del  bando;
-  le  microimprese o piccole imprese non agricole ai  sensi  del  Reg.  (UE)  n.  702/2014,  già
cost i tuite ed att ive da almeno cinque (5)  anni  al la data di  presentazione del la domanda di
sostegno,  che avvi ino nuove att iv i tà (con l ’attr ibuzione di  un nuovo codice ATECO),  mai esercitate
prima del la presentazione del la domanda di  sostegno.  La nuova att iv i tà deve essere avviata nel
terr i torio del  GAL.
Tipologie di intervento e Spese ammissibil i
IL ’Operazione prevede la concessione di  un sostegno,  da erogarsi  come forma di  aiuto
forfettario a fondo perduto (supporto in forma di  premio) ,  a favore dei  soggett i  benef ic iari  in
possesso dei  requisi t i  e  del le  condizioni  di  ammissibi l i tà previste dal  presente bando pubbl ico e
che provvedono al la corretta real izzazione di  un Piano di  Svi luppo Aziendale (PSA)  che prevede
l ’avvio di  una nuova att iv i tà extra-agricola (att ivazione nuovo codice ATECO)
I l  sostegno sarà corrisposto in forma di  premio forfettario a fondo perduto per un importo pari  a
25.000,00 euro.
I l  premio sarà erogato obbligatoriamente in due rate:
-  70% del  premio la prima rata,  corrisposto al l ’avvio del  Piano di  Svi luppo Aziendale (PSA);
-  30% del  premio la seconda rata,  corrisposto a conclusione del  Piano di  Svi luppo Aziendale
(PSA)
Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno
La presentazione del le domande di  sostegno deve avvenire entro le ore 23:59 del
09/03/2021 .  Modalità di  presentazione del le domande di  sostegno su SIAN
Ai f ini  del la presentazione del le domande di  sostegno e di  pagamento a valere sul
programma è obbligatoria la costituzione del  fascicolo aziendale ai  sensi  del  Decreto del
Presidente del la Repubblica n.  503 del  1° dicembre 1999 ed i l  relat ivo aggiornamento.
I l  fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni  struttural i  e durevol i
proprie di  tutt i  i  soggett i  pubblic i  e privati ,  esercenti  att iv ità agricola,  agroal imentare
forestale e del la pesca.
I  Centri  di  Assistenza Agricola (CAA) sono delegati  dal l ’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA)
al la tenuta e al la gestione del  fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni
operative definite dagl i  uff ic i  di  coordinamento del lo stesso Organismo Pagatore.
I  soggett i  interessati  possono presentare la domanda o avvalendosi ,  per la compilazione,  dei
Centri  di  Assistenza Agricola (CAA) o di  altr i  soggett i  abi l i tat i  dal la Regione
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GAL ETRUSCO CIMINO  -  GRUPPO DI AZIONE LOCALE 

Via S.Giovanni snc -  01037 Roncigl ione C.F.  90093470566
Ambito territoriale:  Imprese localizzate nei Comuni di  Canepina ,  Capranica,  Caprarola,  

Carbognano, Ronciglione, Sutri ,  Vallerano, Vetralla e Vignanello.
 

Scarica i  Bandi sul  l ink :  http://www.galetruscocimino.it/2018/category/bandi_attivi/


