
 
 

Misura – Tipologia Operazione 19.2.1.6.2.1 
 

DESCRIZIONE 
INTERVENTO 

La presente Misura persegue l’obiettivo dello sviluppo delle aziende di ridotta           
dimensione economica e fisica per le quali la sostenibilità economica risulta           
problematica in assenza di adeguati processi di riconversione, attraverso la          
creazione e lo sviluppo di piccole imprese. L’intervento sostiene l’avvio di attività            
legate alla rivitalizzazione delle aree rurali, allo sviluppo economico territoriale e al            
miglioramento della qualità della vita. Lo start-up di attività non agricole può            
contribuire allo sviluppo dell’economia rurale in un’ottica di sviluppo territoriale          
sostenibile ed equilibrato.  

AMBITO DI 
INTERVENTO 

L’operazione si applica esclusivamente sul territorio dei seguenti Comuni         
ricompresi in aree rurali della zonizzazione del PSR 2014/2020 del Lazio:           
Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella      
Salto e Varco Sabino, compresi nel GAL SALTO - CICOLANO. 

BENEFICIARI E 
DESTINATARI 

➔ le persone fisiche o giuridiche che, al momento della presentazione          
della domanda di sostegno, risultano agricoltori attivi e che, con          
l’adesione al presente bando pubblico, diversificano la propria        
attività avviando un’attività extra-agricola di nuova costituzione in        
forma di microimprese o piccole imprese come definite nell’Allegato         
I al Reg. (UE) n. 702/2014; 

➔ le persone fisiche o giuridiche o un gruppo di persone fisiche o             
giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai           
suoi componenti dall'ordinamento nazionale e con esclusione dei        
lavoratori agricoli, che nel periodo compreso nei due (2) anni          
precedenti la pubblicazione del presente bando risultano coadiuvanti        
familiari e che, con l’adesione al presente bando pubblico avviano          
un’attività extra-agricola di nuova costituzione in forma di        
microimprese o piccole imprese come definite nell’Allegato I al Reg.          
(UE) n.  702/2014; 

➔ le microimprese o piccole imprese non agricole ai sensi del Reg. (UE)            
n. 702/2014, già costituite ed attive da almeno i cinque (5) anni            
antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno, che          
avviano nuove attività mai svolte in precedenza nel territorio del          
GAL. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili, nell’ambito delle nuove attività avviate dal beneficiario, le          
seguenti tipologie di intervento: 

➔ Intervento A): Avvio di attività sociali e didattiche 



 

 

 

➔ Intervento B): Avvio di servizi di base per la popolazione locale: servizi            
assistenziali, educativi, formativi, di inclusione sociale, per soggetti        
marginalizzazione 

➔ Intervento C): Avvio di locali commerciali al deboli   e   appartenenti   a 
categorie   svantaggiate   a   rischio di dettaglio  specializzati   nella  vendita 
di  prodotti   agricoli  e agroalimentari tipici (anche non compresi 
nell’Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea TFUE e 
non di provenienza aziendale) 

➔ Intervento D): Avvio di attività di turismo rurale o attività legate allo 
sviluppo economico del territorio, inclusi accoglienza rurale, fornitura di 
servizi turistici, catering, e attività in ambito forestale 

Sono escluse dall’accesso al sostegno: 

◆ le attività economiche illecite qualsiasi produzione, o altra attività che si           
illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della         
giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o          
attività; 

◆ la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo, questa             
esclusione non si applica qualora l’intervento proposto sia rivolto in via           
esclusiva all'ambito applicativo civile; 

◆   il gioco d’azzardo e la pornografia; 
◆ attività di ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o            

soluzioni elettroniche finalizzate ad ottenere attività che rientrano negli         
ambiti esclusi di cui ai precedenti punti oppure destinati a permettere           
l’accesso illegale a reti elettroniche di dati o scaricare illegalmente dati           
elettronici; 

◆ attività di ricerca, sviluppo o applicazione di tecniche relative a clonazione           
umana a scopi di ricerca o terapeutici; 

◆ attività di ricerca che utilizzano tecniche di modificazione genetica di cui           
all’Allegato A, parte 1 della Direttiva 2001/18/CE, finalizzate alla creazione          
varietale o alla selezione animale per l’impiego in agricoltura. 

SPESE PUBBLICA 450.000 EURO 

IMPORTI E ALIQUOTE 
DI SOSTEGNO 

Il sostegno sarà corrisposto in forma di premio forfettario a fondo perduto per             
un importo pari a 50.000,00 (cinquantamila) euro.Il premio sarà erogato          
obbligatoriamente in due rate: 

➔ 70% del premio la prima rata, corrisposto all’avvio del Piano di Sviluppo            
Aziendale; 

➔ 30% del premio la seconda rata, corrisposto a conclusione del Piano di            
Sviluppo Aziendale. 



 
Per dettagli e approfondimenti si invita a fare riferimento al bando 

ufficiale. 

 

 

 


