
OPPORTUNITÀ SEGNALATE DA

• CARLA TOMBACCINI – 0543 025101 – 345 9014162 – carla.tombaccini@cnafc.it 
• LAURA NAVACCHIA - 0547 365619 - 348 4218726 - laura.navacchia@cnafc.it
• MASSIMO GRANDI – 0543 770218– 348 3913620 – massimo.grandi@cnafc.it
• ROBERTO TESEI – 0543 025242 – 342 7561315 – roberto.tesei@cnafc.it 

G.A.L. L’ALTRA ROMAGNA
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE REGIONE EMILIA ROMAGNA

Azione specifica A.2.2.7
AIUTO ALL’AVVIAMENTO DI MICROIMPRESE EXTRA-AGRICOLE IN ZONE RURALI

OBIETTIVI 
Contribuire alla nascita di imprese extra agricole nelle zone rurali più 
marginali, creando nuova occupazione, potenziando la ricettività turistica  
e la fornitura di servizi, con interventi di sostegno all’imprenditoria in settori 
diversi da quello agricolo.

BENEFICIARI 
Persone fisiche che posseggano i seguenti requisiti e rispettino le seguenti 
condizioni:

• avere almeno 18 anni e non essere pensionati
• non essere stato imprenditore negli ultimi 12 mesi e non essere  

in possesso di partita IVA
• presentare un Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) della durata di 12 mesi
• risultare iscritto o iscriversi all’Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole
• prevedere la creazione di una micro-impresa extra-agricola
• prevedere di realizzare l’intervento in uno dei comuni che rientrano 

nel territorio del GAL L’ALTRA ROMAGNA: Bagno di Romagna, Borghi, 
Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese (parziale), Castrocaro 
Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Faenza (parziale), 
Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico 
e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Riolo Terme, Rocca San 
Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, 
Tredozio, Verghereto.

Dovranno essere garantite le condizioni necessarie per la continuità tra  
il beneficiario/persona fisica che presenterà la domanda di contributo ed  
il beneficiario/società che proseguirà l’attività.
Il beneficiario/persona fisica potrà costituirsi come ditta individuale, società  
di persone o società di capitali. Possono accedere al Bando anche coloro  
che intendono esercitare la libera professione.

CRITERI DI PRIORITÀ E PUNTEGGI 
Le domande verranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
• iniziativa di soggetto giovane (età inferiore ai 41 anni)
• localizzazione degli interventi in territori con problemi di sviluppo (zona D)
• soggetto con titolo di studio di scuola media superiore o universitario 

conseguito da meno di 3 anni
• soggetto sottoccupato o disoccupato di lunga durata o con anzianità  

nelle liste di mobilità
• minore reddito determinato in base al valore ISEE
• rispondenza a criteri di sostenibilità energetica ed ambientale  

degli interventi
• attività rientrante in uno dei seguenti ambiti, con particolare attenzione 

al livello di innovatività del progetto: Ambiente, Energia, Automazione, 
Ambito sociale, Sviluppo turistico del territorio, Lavorazione  
delle produzioni del territorio (agricole, forestali, prodotti del bosco  
e del sottobosco), Innovatività (possesso di un brevetto), Attività  
di servizio e commerciali.

SPESE AMMISSIBILI
a) costruzione/ristrutturazione di immobili
b) arredi funzionali all’attività
c) strumenti, apparecchiature, macchinari, attrezzature funzionali  
al progetto di sviluppo aziendale
d) impianti ed attrezzature per la lavorazione, trasformazione  
     o conservazione dei prodotti/servizi
e) investimenti funzionali alla vendita dei prodotti/servizi aziendali
f) veicoli con relativi loro allestimenti purché strettamente funzionali
    all’attività
g) costi di informazione, di comunicazione, pubblicitari
h) realizzazione siti web (massimo 10% della spesa)
i) acquisizione di hardware e software (massimo 20% della spesa)
j) investimenti immateriali: acquisizione e sviluppo di programmi 
informatici specialistici; acquisizione di brevetti o licenze (massimo 10% 
della spesa)
k) spese generali (massimo 10%)
l) spese per la costituzione della società e per la progettazione/   
presentazione della domanda.

Il PSA (Piano di Sviluppo Aziendale) dovrà essere di importo superiore  
a 15.000 € e fino ad un importo massimo di 50.000 €.
Non saranno ammissibili investimenti avviati in data antecedente  
o uguale a quella della domanda di sostegno.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Il contributo, in regime “de minimis”, è concesso nella percentuale  
del 60% della spesa ammissibile.

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto dovrà essere avviato in data successiva a quella  
di presentazione della domanda e conclusa entro 12 mesi  
dalla comunicazione dell’atto di concessione del contributo, fatta salva  
la richiesta di proroga per un massimo di 6 mesi.

PRESENTAZIONI DELLE DOMANDE
Entro il 9 novembre 2020, utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG). 
Alla domanda dovranno essere allegati, tra gli altri:

• PSA (Piano di Sviluppo Aziendale), contenente gli aspetti finanziari e 
progettuali dell’investimento e comprensivo  
di preventivi ed eventualmente di disegni e layout

• dichiarazione del tecnico progettista (per tipologie  
di intervento che necessitano di DIA/SCIA) e per i beneficiari che 
chiedono le priorità a ciò relative:

• dichiarazione relativa al titolo di studio posseduto
• dichiarazione relativa alla condizione di sottoccupazione  

o disoccupazione
• calcolo dell’ISEE “standard” rilasciato dall’INPS.


