Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo
P.A.L. COMUNITÀ RURALI RESILIENTI

Incontro informativo Sottomisura 6.2 e Operazione 6.4c – Ambito 1 & Ambito 2

AMBITO 1: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari,
forestali, artigianali e manifatturieri) e AMBITO 2: Turismo sostenibile

Beneficiari

SOTTOMISURA 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole
nelle zone rurali”
OPERAZIONE 6.4 c “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, 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 di cui alla sottomisura 6.2.

Dotazione finanziaria

Oggetto
dell’incontro

Venerdì 4 Ottobre 2019 – ore 18:30
Aula Consiliare del Comune di POLIZZI GENEROSA

Con la Sottomisura 6.2 – Ambito 1 (dotazione finanziaria: €240.000) verrà concesso un aiuto di 20.000
euro, a fondo perduto, a 12 nuove imprese giovanili e femminili di tipo extra agricolo
(agroalimentari, artigianali e manifatturiere).
Con l’Operazione 6.4C – Ambito 1 (dotazione finanziaria: €1.125.000), sarà concesso un contributo in
conto capitale, pari al 75% dell’importo complessivo di progetto (il cui massimale non potrà superare
€ 125.000), per la realizzazione di 12 progetti di impresa finalizzati allo sviluppo di attività imprenditoriali di
trasformazione e commercializzazione di produzioni agricole in prodotti non compresi nell’Allegato 1 del
Trattato UE.
Con la Sottomisura 6.2 – Ambito 2 (dotazione finanziaria: €200.000) verrà concesso un aiuto di 20.000
euro, a fondo perduto, a 10 nuove imprese giovanili e femminili di tipo extra agricolo (turismo
rurale, valorizzazione dei beni culturali ed ambientali).
Con l’Operazione 6.4C – Ambito 2 (dotazione finanziaria: €1.200.000), sarà concesso un contributo in
conto capitale, pari al 75% dell’importo complessivo di progetto (il cui massimale non potrà superare
€ 106.667), per la realizzazione di 15 progetti di impresa finalizzati alla realizzazione di micro ricettività
diffusa e al miglioramento dei servizi ad essa connessi.

Durante il seminario sarà possibile prenotare incontri «one to one» con gli esperti del GAL Madonie
Termini di presentazione
della domanda

 Ambito 1 – Sott. 6.2 e Oper. 6.4c: 31 Luglio - 31 Ottobre 2019
 Ambito 2 – Operazione 6.4c: 09 Settembre – 09 Dicembre 2019
 Ambito 2 – Sottomisura 6.2 : 11 Settembre – 09 Dicembre 2019

Per maggiori info: responsabile animazione territoriale Centro Stella di Caltavuturo, Dott.ssa Claudia Rubino
Cellulare: 349-7931920 – indirizzo e-mail: cscaltavuturo@madoniegal.it
Ricevimento: Sportello Agricoltura - Palazzo Municipale del Comune di Caltavuturo in Via G. Falcone e Borsellino n.41
Il ricevimento al pubblico sarà effettuato ogni venerdì mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00

