
 

 

 

BANDO AVVIO IMPRESE EXTRA AGRICOLE IN ZONE RURALI 
   

BENEFICIARI: persone fisiche residenti in zone D o che acquisiscono la residenza entro il termine previsto per il 

completamento del Piano di sviluppo aziendale; il titolare che assume la responsabilità civile e fiscale di società di persone 

esercente attività extra-agricola 

 

REQUISITI:  
Il beneficiario: 

 ha età pari o superiore a 18 anni al momento di presentazione della domanda di sostegno; 

 presenta un Piano di Sviluppo Aziendale di durata biennale; 

 si impegna a proseguire l'attività intrapresa per almeno due anni a decorrere dal saldo del premio.  

La nuova impresa dovrà:  

 rispondere alla definizione di micro impresa ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014;  

 avere sede legale ed operativa in area rurale con problemi di sviluppo (zone D);  

 

Il punteggio di merito conseguito dovrà risultare superiore ad una soglia minima 

 

SPESE AMMISSIBILI 
Ai fini del presente bando sono ammissibili tipologie di costi per spese materiali ed immateriali, purché funzionali e 

riconducibili alle attività sovvenzionabili, di seguito esplicitate: 

- costi di predisposizione e realizzazione del progetto (investimenti specifici legati allo sviluppo del progetto, quali 

forniture, spese per materiale o piccoli investimenti fisici collegabili al progetto); 

- costi di informazione e comunicazione (quali pubblicazioni, comunicazioni, acquisti di spazi pubblicitari e 

pubbliredazionali su riviste e carta stampata, acquisto spazi e servizi a carattere radiotelevisivo); 

- realizzazione siti web, nell’ambito dell’importo massimo di Euro 2.000,00; 

- acquisizione di hardware o software nel limite del 20% dell’importo del premio purché funzionali e riconducibili 

all’attività avviata; 

- investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici e/o acquisizione di brevetti/licenze, entro 

il limite massimo del 10% della spesa; 

- costruzione/ristrutturazione immobili produttivi, eccetto la manutenzione ordinaria. Con riferimento a tale fattispecie 

dovrà essere allegato idoneo titolo di proprietà o di possesso dell’immobile, regolarmente registrato secondo le 

disposizioni fiscali vigenti; 

- nuovi canoni di affitto, locazione e/o dei ratei del mutuo computati limitatamente a quelli effettivamente pagati nel 

periodo di vigenza del PSA stesso; 

- rate di eventuali contratti di leasing finanziario pagati nel periodo di vigenza del PSA; 

- macchinari, attrezzature funzionali al processo di sviluppo aziendale, impianti di lavorazione/trasformazione dei prodotti 

aziendali che non siano, in entrata ed uscita, produzioni di cui all’allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità 

Europea; 

- investimenti funzionali alla vendita delle produzioni aziendali. 

 

CONTRIBUTO 
Il supporto sarà corrisposto nella forma del premio unico. L'erogazione avrà luogo in 2 tranches, pari rispettivamente al 

30% ed al 70% dell'importo totale concesso. Il pagamento finale sarà subordinato alla verifica della completa e corretta 

realizzazione del PSA entro i termini fissati: in caso di inadempienza, il premio sarà revocato e l'importo già liquidato 

sarà soggetto a recupero. Anche in caso di revisioni/varianti al PSA, dovrà essere verificato il mantenimento dei requisiti 

di ammissibilità/priorità e conseguentemente delle condizioni che avevano consentito la concessione dell'aiuto. 

 

Il premio avrà un valore massimo di Euro 20.000. 

 

SCADENZA E PRESENTAZIONE DOMANDA 

Fino al 15 settembre 2021, ore 13:00. 

 

  


