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6.4.3 – Sostegno allo sviluppo delle imprese extra-agricole

Beneficiari

Possono  presentare  richiesta  per  ottenere  il  contributo  microimprese,  già  costituite  o  da
costituire,  che  svolgono  attività  imprenditoriali  nella  zona  di  competenza  del  Gal.  Le
microimprese possono rivestire la forma individuale, societaria o cooperativa. 

Interventi 

Sono ammissibili  le operazioni  volte alla creazione e potenziamento di  imprese in grado di
sviluppare nuove attività e occupazione nei seguenti settori:

 attività di turismo rurale e dei connessi servizi;

 creazione o riqualificazione di esercizi commerciali esistenti, anche attraverso l’adozione
di formule innovative favorendo la specializzazione per i prodotti alimentari o artigianali
tipici, prodotti biologici e/o di qualità certificata; 

 attività  artigianali  per  il  recupero  delle  attività  e dei  prodotti  della  tradizione  rurale
locale;

 altre attività connesse ai servizi collettivi.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

 ristrutturazione  e  miglioramento  di  beni  immobili  strettamente  necessari  allo
svolgimento dell'attività;

 acquisto  di  nuovi  impianti,  automezzi,  macchinari,  attrezzature  e  forniture  per  lo
svolgimento delle attività; 

 acquisto di hardware e software inerenti o necessari all’attività; 

 spese generali.

Le attività devono essere realizzate nel territorio dei Comuni dell’area del Gal Valle Umbra e
Sibillini  nella provincia  di  Perugia:  Bevagna,  Cannara,  Campello sul  Clitunno,  Cascia,  Castel
Ritaldi,  Cerreto  di  Spoleto,  Foligno  (solo  in  parte),  Giano  dell’Umbria,  Gualdo  Cattaneo,
Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra.

Finanziamento

Dotazione Finanziaria: Euro 1.599.893,11.

La dotazione totale è suddivisa come segue:

 Euro 947.000,00 di risorse ordinarie;

 Euro 652.893,11 riservati per proposte progettuali  da realizzare esclusivamente nel
territorio dei Comuni dell’area interna Valnerina di cui all’art. 6 del bando.

L’intensità del contributo è pari al 60% della spesa ammissibile, con elevazione al 70% in zone
svantaggiate o per imprenditori giovani e/o donne. 

La spesa ammissibile deve rispettare i seguenti limiti:

 Euro 20.000,00 quale limite inferiore;

 Euro 100.000,00 quale limite superiore.



Fonte 

Bando

Scadenza

31-05-2019, con provvedimento è stata prorogata al 06-09-2019.

Link

Informazioni

http://www.valleumbraesibillini.com/
http://www.valleumbraesibillini.com/images/docs/bandi/2019-proroga%20sviluppo%20imprese%20extra-agricole/Avviso%2019_2_1_06_Aziende%20artigianali%20commerciali%20e%20di%20servizi_corretto_pro%2006_09_19.pdf
http://www.valleumbraesibillini.com/images/docs/bandi/2019-azione%2019.2.1.06/Avviso%2019_2_1_06_Aziende%20artigianali%20commerciali%20e%20di%20servizi_Modificato.pdf

