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Piano di Azione Locale Media Valle del Tevere: “Sostegno allo sviluppo e 
alla creazione di attività extra-agricole nei settori commercio – artigianato – 

turismo – servizi – innovazione tecnologica – 2° EDIZIONE” 
 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili i costi sostenuti per investimenti relativi a:  

• ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari e connessi allo 
svolgimento dell’attività;  

•  acquisto di nuovi impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e forniture per lo 
svolgimento dell’attività;  

• acquisto di hardware, software inerenti o necessari all’attività;  

• creazione e/o implementazione di prodotti informatici/tecnologici inerenti o necessari 
all’attività. 

 
Saranno finanziabili, unicamente, operazioni volte alla creazione e potenziamento di 
microimprese (max 9 dipendenti e 2 milioni di euro di fatturato) in grado di sviluppare nuove 
attività e occupazione nei seguenti settori:  
- Attività di turismo rurale e dei servizi connessi;  

- Creazione o riqualificazione di esercizi commerciali esistenti, anche attraverso l’adozione di 
formule innovative (es. e. commerce) favorendo la specializzazione per i prodotti alimentari o 
artigianali tipici, prodotti biologici e/di qualità certificate, negozi di prossimità;  

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

- Attività di produzione e servizio nel campo dell’innovazione tecnologica con particolare 
riferimento alle attività volte a favorire servizi alla popolazione rurale e al miglioramento della 
qualità della vita, alla promozione del territorio, ad un uso etico delle risorse (es. Spreco 
alimentare).  
 
N.B. sono escluse le spese relative ad attività agrituristiche e di contoterzismo agricolo.  
 
Gli interventi dovranno: 

• essere “sostenibili e compatibili” per tipologie, consistenza materiale, di struttura e 
di disegno nonché inseriti in modo corretto nel contesto paesaggistico; 
• essere funzionalmente attivi e completi al termine dell’intervento; 
• avere una spesa minima ammissibile per ciascun beneficiario di €10.000,00 mentre 
il limite massimo di investimento ammissibile è di €100.000,00, IVA esclusa; 
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• essere conclusi e presentata la domanda di pagamento entro 12 mesi dalla 
comunicazione di ammissione a contributo. 

 
Il contributo pubblico in conto capitale è pari 60% della spesa ritenuta ammissibile con 
elevazione al 70% in zone montane o soggette a vincoli naturali significative o per imprenditori 
giovani e/o donne. 

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente Organismo Pagatore il 
versamento di un anticipo non superiore al 50 % del sostegno pubblico per l'investimento. 

 
 
REQUISITI 

• Essere microimpresa; 
• Avere la propria sede operativa nel territorio del Gal Media Valle del Tevere; 
• Avere Identità digitale (SPID); 
• Avere la casella di Posta Elettronica Certificata; 
• Essere titolari di partita IVA;  
• Essere iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio.  
• Tutte le spese oggetto dell’intervento devono essere desunte da un computo metrico 
(secondo prezziario regionale) o dal confronto di n. 3 preventivi da richiedere tramite SIAN ai 
fornitori; 

 
Le microimprese possono rivestire la forma individuale, societaria o cooperativa. 
Sono ammesse a contributo anche le microimprese non ancora iscritte, purché comunichino 
l’avvenuta iscrizione al GAL entro 60 giorni successivi alla comunicazione di ammissibilità 
provvisoria all’aiuto. 
 
I soggetti richiedenti per operazioni inerenti beni immobili (fabbricati), devono essere possessori o 
detentori dei predetti immobili interessati, per un periodo non inferiore a quello del vincolo di 
destinazione pari a 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo finale.  
 
Un richiedente può presentare una sola domanda di sostegno e non deve aver partecipato alla 
prima edizione del bando GAL Media valle del Tevere del 2019. 
Il soggetto proponente non deve avere ottenuto altre agevolazioni pubbliche per gli stessi 
investimenti oggetto della domanda di sostegno.  
 

Le imprese interessate devono detenere il fascicolo aziendale messo a disposizione da AGEA 
nell’ambito nel portale SIAN.  
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DOMANDA 
La domanda di sostegno, una volta compilata e rilasciata su sistema SIAN, deve essere stampata, 
sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa al GAL Media valle del Tevere entro le ore 
23.59 del 31 marzo 2022 a mezzo PEC. 

  


