Emilia-Romagna: aiuto all’avviamento di imprese extraagricole in zone rurali - Operazione 6.2.01 PSR 20142020
DATA CHIUSURA
15 Sep 2021

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 1 693 985

DESCRIZIONE
Tipo di operazione 6.2.01 “Aiuto all’avviamento di imprese extra-agricole in zone rurali” - Bando unico regionale 2021 (Delibera di Giunta
regionale n. 1066 del 05 luglio 2021)

Beneficiari
persone fisiche che avviano una impresa individuale esercente attività extra-agricole;
persone fisiche che assumono la responsabilità civile e fiscale di società di persone esercente attività extra-agricole.
L'inizio del processo di avviamento dell’attività imprenditoriale è identificato nel momento di apertura della partita IVA, che non deve essere
antecedente rispetto alla data di presentazione della domanda di sostegno, e non dovrà essere successiva di oltre 60 giorni rispetto alla data di
comunicazione dell’atto di concessione del premio.
Budget: 1.693.985 euro
L’aiuto finanziario sarà concesso sotto forma di premio con un valore corrispondente ad Euro 20.000.

Tempi e scadenze
Le domande di sostegno a valere sul presente bando del tipo di operazione 6.2.01 potranno essere presentate entro le ore 13,00 del 15 settembre
2021 utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG).
PUBBLICATO
15 Jul 2021

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Alimentare, Audiovisivo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo
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FINALITA'
Sviluppo

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Emilia-Romagna

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo
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