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del Consiglio Direttivo n. 3 del 30 gennaio 2019 relativo all’Azione

SUB. B SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO
DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE

CHI PUÒ FARE DOMANDA DI CONTRIBUTO?
Microimprese e piccole imprese; persone fisiche
che intendono avviare attività di impresa. Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda il fascicolo aziendale validato da non più di 12 mesi.
ENTRO QUANDO E COME BISOGNA
PRESENTARE LA DOMANDA?
La domanda deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica sul portale SRTrento entro e non oltre il 4 giugno 2019.
QUALI TIPOLOGIE DI INTERVENTI
POSSONO ESSERE CANDIDATI?
Sono ammessi interventi per la creazione e lo sviluppo delle seguenti attività:
- artigianali, nell’ambito del settore agro-alimentare;
- turistiche, indirizzate ad accrescere la capacità dell’area GAL di proporre un’offerta turistica
aggregata ed integrata, legate al turismo rurale, al miglioramento della fruibilità del territorio
rurale ed alla fornitura dei servizi turistici dello
stesso, anche ai fini dell’ospitalità diffusa;
- di servizio, indirizzate ad aumentare la capacità
del territorio di fornire servizi sociali alla popolazione rurale utilizzando i mezzi e gli strumenti
dell’agricoltura e/o favorendo il turismo accessibile per i soggetti diversamente abili.
Le attività ammesse sono individuate dai codici
ATECO riportati nell’allegato 4 del bando.

A QUALI CONDIZIONI POSSONO
ESSERE CANDIDATI GLI INTERVENTI?
- Gli investimenti fissi e/o le attrezzature e i
macchinari devono essere dislocati e utilizzati
nell’ambito territoriale del GAL.
- Non sono ammessi interventi per i quali sia già
in corso una domanda di contributo a valere
sul Programma Operativo FESR 2014-2020 della Provincia Autonoma di Trento.
- Nel caso il soggetto richiedente sia una microimpresa, piccola impresa già esistente o
soggetto proponente impresa, l’intervento riguarda le attività economiche definite dai codici
ATECO elencati nell’allegato 4 del bando.
- Il soggetto richiedente deve presentare un Progetto Operativo volto a dimostrare la creazione
o lo sviluppo delle attività non agricole ammesse dal bando.
- Non sono ammessi interventi nel settore alberghiero e della ristorazione per creare/ammodernare posti letto e/o per preparare/somministrare pasti.
QUALI TIPOLOGIE DI SPESE
SONO COPERTE DAL CONTRIBUTO?
Possono essere ammesse:
spese sostenute per investimenti strutturali, impianti, attrezzature, arredi, hardware e software;
spese tecniche nel limite massimo del 12% delle
altre spese ammissibili.
Sono riconosciute le spese fatturate e sostenute
successivamente alla presentazione della domanda
di contributo.

scopri di più sul sito
www.galtrentinorientale.it

QUALI PRINCIPALI OBBLIGHI VI SONO
UNA VOLTA OTTENUTO IL CONTRIBUTO?
La concessione delle agevolazioni comporta l’obbligo di non alienare, cedere o distogliere dalla
loro destinazione, anche a seguito del mancato
utilizzo, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo, a
partire dal pagamento finale al beneficiario:
10 anni per i beni immobili ivi comprese le attrezzature fisse;
5 anni per le macchine e beni mobili.
ENTRO QUANDO DEVONO ESSERE
CONCLUSI GLI INVESTIMENTI?
SONO POSSIBILI DELLE PROROGHE?
Il termine per la realizzazione degli investimenti
ammessi può arrivare a 18 mesi dalla data di comunicazione del contributo. Su motivata richiesta
possono essere concesse proroghe.
QUANTE RISORSE VI SONO
A DISPOSIZIONE SU QUESTO BANDO?
L’importo messo a bando per l’annualità 2019 è di
€ 508.935,96 pari all’intero budget a disposizione
della Strategia del GAL.
IN CHE FORMA VIENE EROGATO
IL CONTRIBUTO
E CON QUALE INTENSITÀ DI AIUTO?
Il contributo è erogato in conto capitale ed è
pari al 40% della spesa ammessa. Ai contributi si applicano le condizioni del Reg. (UE) n.
1407/2013 “de minimis”.
QUALE IMPORTO MASSIMO
È AMMESSO A FINANZIAMENTO?
L’importo massimo ammesso a finanziamento è
pari a € 100.000 per singola domanda di contributo. L’importo minimo di spesa ammissibile per
domanda è pari a € 5.000.

seguici su

COME PRESENTARE
LA DOMANDA DI CONTRIBUTO
5 PASSI PER CANDIDARE IL TUO PROGETTO
1. OTTIENI IL FASCICOLO
AZIENDALE
È necessario che qualsiasi soggetto
richiedente, sia esso impresa, persona
fisica o ente pubblico, disponga di un
fascicolo aziendale aggiornato nei 12
mesi precedenti alla presentazione della
domanda. Sul sito del GAL tutte le info
su come acquisirlo.
2. ACCREDITATI SU SR-TRENTO
La domanda di contributo si presenta
esclusivamente in via telematica
mediante l’accesso al portale
https://srt.infotn.it/. È quindi necessario
accreditarsi al portale e disporre di una
firma digitale.
3. SCARICA IL BANDO
I bandi del GAL sono disponibili
nella sezione dedicata
“Bandi in corso di pubblicazione”
del sito www.galtrentinorientale.it.
Per ogni bando è disponibile la
modulistica in formato compilabile.
4. INCONTRA IL GAL
Invitiamo a programmare un incontro
con la struttura tecnica del GAL presso
la sede di Borgo Valsugana o gli
sportelli territoriali decentrati, per una
condivisione preliminare del progetto.
5. INVIA LA DOMANDA
Compila online la domanda
di contributo e gli allegati richiesti,
firma infine la richiesta
con la tua firma digitale.

