
  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAL MEDIA VALLE DEL TEVERE Azione 19.2.1.5 ediz. 2022 

creazione di attività extra-agricole nei settori commercio – 

artigianato – turismo – servizi – innovazione tecnologica 

2° EDIZIONE 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Microimprese extra agricole (settori commercio 

alimentare; attività ricettive, ristorazione; 

manifattura alimenti, bevande, abbigliamento, 

accessori, legno, paglia, carta; artigianato 

artistico; attività culturali; alcuni servizi di 

riparazione, noleggio bici, agenzie, guide 

turistiche, ecc.) in forma individuale, societaria o 

cooperativa, costituite o da costituire, già titolari 

di partita IVA e iscritte o in corso di iscrizione nel 

Registro delle Imprese, non beneficiarie della 

prima edizione dell’avviso o comunque sul 

medesimo intervento, svolgenti attività di 

importanza primaria compresa nell’elenco dei 

codici ATECO allegato all’avviso, aventi la 

disponibilità dei beni immobili (proprietà, 

comproprietà, locazione) sui quali realizzare 

l’investimento, aventi sede operativa 

prioritariamente nei centri storici, nei comuni di 

Acquasparta, Assisi, Avigliano Umbro, Bastia 

Umbra, Bettona, Collazzone, Corciano, Deruta, 

Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, 

Montecastello Vibio, Perugia (solo aree rurali), 

Todi, Torgiano. 

SCHEDA SINTETICA INCENTIVO 

ENTE: GAL Media Valle del Tevere  

DOTAZIONE FINANZIARIA: € 500.000,00 

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Operazioni volte alla creazione e potenziamento 

di imprese nelle aree rurali, attraverso interventi 

“sostenibili e compatibili” e  inseriti in modo 

corretto nel contesto paesaggistico, consistenti 

in ristrutturazione e miglioramento di beni 

immobili necessari allo  svolgimento dell’attività 

(piccole opere murarie, spese impiantistiche, 

sistemazioni aree esterne); acquisto di nuovi 

impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e 

forniture per lo svolgimento dell’attività; 

acquisto di hardware, software; creazione  e/o  

implementazione  di  prodotti  

informatici/tecnologici; alcune spese generali 

(onorari, consulenze, studi) secondo i limiti e le 

proporzioni specificate nell’avviso. Procedura di 

selezione dei fornitori tramite almeno 3 (tre) 

offerte richieste attraverso il portale SIAN con 

obbligo di scegliere l’offerta economicamente 

inferiore, salvo relazione tecnica. Le spese 

devono avere il requisito della cantierabilità. 

Investimento da un minimo di 10.000,00 a un 

massimo di 100.000,00 euro. 

REGIME DI AIUTO E MISURA AGEVOLAZIONI 

Contributi a fondo perduto in regime de minimis 

al 60% della spesa ammissibile, elevabile al 70 % 

per giovani e/o donne, zone montane o 

svantaggiate. 

MODALITA’ ELABORAZIONE E CONSEGNA 

Domande elaborate tramite portale SIAN e da 

consegnare Via PEC  

 TERMINI INVIO DOMANDA 

entro le ore 23.59 del 31 marzo 2022 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE 

• A graduatoria. Previsto punteggio minimo. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

12 mesi dalla data di concessione del contributo  


