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Prot.  n. 354 

Pergola, 20.12.2018 

Spett.li 

- Comuni del territorio GAL Flaminia Cesano; 

- Provincia di Pesaro Urbino 

- Unione Montana del Catria e Nerone 

- Regione Marche 

- Rete Rurale 

LORO SEDI 

 

Trasmissione via PEC:   

 

Oggetto: PSL GAL FLAMINIA CESANO 2014-2020: Sottomisura 19.2.6.2 Sviluppo delle aziende agricole e delle 

imprese. Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra- agricole - 

PUBBLICAZIONE BANDO di ACCESSO. 

Alla presente si allega la documentazione relativa il bando di accesso alla Sottomisura 19.2.6.2 “Sviluppo delle 

aziende agricole e delle imprese. Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra- agricole” per 

la quale si chiede la pubblicazione all’albo pretorio del Vs. Spettabile Ente fino al 28 marzo 2019. 

Scadenza per la presentazione della domanda di sostegno: ore 13:00 del 28.03.2019 

  

Beneficiari del bando: Persone fisiche, microimprese o piccole imprese che si impegnano ad esercitare l’attività 

d’impresa indicata nel Business plan per almeno cinque anni dalla data di avvio dell’impresa. 

  

Tipologia dell’intervento: 
La sottomisura prevede la concessione di un aiuto forfettario all’avviamento di nuove attività d’imprese di tipo 

extra agricolo nelle aree rurali. 

Le attività da avviare che possono beneficiare degli aiuti del presente bando riguardano i seguenti ambiti:  

  attività di turismo rurale (esclusa l’attività agrituristica) 

  attività per la valorizzazione di beni culturali ed ambientali;  

  attività di artigianato artistico e tradizionale; 

  attività inerenti le TIC, attività informatiche ed elettroniche, e-commerce, ecc.;  

  attività inerenti la fornitura di servizi per la popolazione rurale. 

  

Dotazione finanziaria assegnata: € 140.000,00. Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto. 

L’intensità di aiuto è del 100%. Si applica il regime di aiuto“de minimis” (Reg. UE 1407/2013) (CAR 2547) 

  

Entità e regime dell’aiuto: L’aiuto verrà riconosciuto come premio in conto capitale di tipo forfettario. 

L’importo del sostegno è diversificato in base alla situazione socio economica delle aree in cui avviene l’avvio della 

nuova attività. In particolare le aree a più elevato livello di ruralità D e C3 presentano le maggiori criticità, pertanto in 

tali aree viene concesso un aiuto più elevato: 

 30.000,00 Euro per le attività di nuova costituzione ubicate in aree D e C3; 

 25.000,00 Euro per le attività di nuova costituzione ubicate nelle altre zone.  

  

Per ulteriori informazioni consultare il sito del GAL Flaminia Cesano:  http://www.galflaminiacesano.it . 

 

Cordiali saluti 

             
 

 

http://www.galflaminiacesano.it/

