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Emilia-Romagna: aiuto avviamento imprese extra
agricole - GAL Valli Marecchia e Conca - PSR 20142020
DATA APERTURA
11 Jun 2018

DATA CHIUSURA
23 Nov 2018

AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 450 074

SOGGETTO GESTORE
GAL Valli Marecchia e Conca

DESCRIZIONE
Bando del GAL Valli Marecchia e Conca per l'Aiuto avviamento imprese extra agricole in zone rurali, a valere sul Tipo di operazione 6.2.01 del
PSR 2014-2020.
Con Avviso pubblicato sul sito del GAL Valli Marecchia e Conca il 12 marzo 2019 è stata approvata la graduatoria delle domande
presentate a valere sul bando in oggetto.
Il bando è rivolto esclusivamente a persone fisiche.
Per potere aderire al bando 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.
Si considerano titolari/contitolari tutti i soggetti che hanno avuto nei 12 mesi precedenti, una partecipazione all’interno di una società di
persone o, per le società di capitali, hanno assunto compiti di amministrazione o direzione della società.
Risorse: Euro 450.074
L’aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di premio con un valore corrispondente ad Euro 15.000.
Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere dall’11 giugno 2018 ed entro le ore 13:00 del 9 ottobre 2018 pena
l’inammissibilità. Esse dovranno essere presentate utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG).
__________
Con Avviso pubblicato sul sito del GAL Valle Marecchia e Conca il 10 settembre 2018 sono stati prorogati i termini per la presentazione
delle domande. La nuova scadenza è fissata alle ore 13:00 del 23 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni consultare i Link.
___________
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Con Avviso pubblicato sul sito del GAL Valli Marecchia e Conca il 10 settembre 2018 sono stati prorogati i termini per la presentazione delle
domande.
PUBBLICATO
19 Jun 2018

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Alimentare, Audiovisivo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti,
Turismo

FINALITA'
Start-up, Sviluppo

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Emilia-Romagna, Rimini

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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