GAL ISC MADONIE
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo
COMUNITÀ RURALI RESILIENTI

Incontro informativo

Dotazione finanziaria

Beneficiari Oggetto dell’incontro

Mercoledì 11 settembre 2019 – ore 17:30
Aula consiliare Comune di Alia
Via Regina Elena, 1
Presentazione dei bandi:
SOTTOMISURA 6.2 ambito 1 e ambito 2 - “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività
extra-agricole nelle zone rurali”
OPERAZIONE 6.4 c ambito 1 - “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale”
OPERAZIONE 6.4 c ambito 2 - “Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra-agricole nei settori turistico, dei servizi e
dell’innovazione tecnologica”
 Agricoltori (imprenditori agricoli) ed i coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività
attraverso l’avvio di attività extra-agricola
 Persone fisiche
 Microimprese e le piccole imprese, tra cui le start-up
- Sottomisura 6.2 ambito 1: aiuto di 20.000 euro, a fondo perduto, a 12 nuove imprese giovanili e
femminili di tipo extra agricolo (agroalimentari, artigianali e manifatturiere).
- Sottomisura 6.2 ambito 2: aiuto di 20.000 euro, a fondo perduto, a 10 nuove imprese giovanili e
femminili di tipo extra agricolo (turismo rurale, valorizzazione beni culturali e ambientali).
- Op. 6.4 c ambito 1: sostegno economico a fondo perduto, pari al 75% dell’importo complessivo di
progetto, per lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari,
forestali, artigianali e manifatturieri).
- Op. 6.4 c ambito 2: sostegno economico a fondo perduto, pari al 75% dell’importo complessivo di
progetto, per progetti finalizzati alla realizzazione di microricettività diffusa (B&B) e di miglioramento
dei servizi (turistici, ricreativi, di intrattenimento, manutenzione ambientale, fruizione aree naturali).

Termini di presentazione  Sott. 6.2 ambito 1 e Op. 6.4 c ambito 1: 31 Luglio - 31 Ottobre 2019
 Op. 6.4 c ambito 2: 09 settembre – 09 dicembre 2019
della domanda
Per maggiori info: responsabile animazione territoriale Centro Stella di Alia, Dott.ssa Laura Pollicino
Ricevimento: Biblioteca comunale di Alia , Via San Giuseppe n.3 - ogni mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 17:30
Cellulare: 338-3592468 – indirizzo e-mail: csalia@madoniegal.it

