6.2.1 – Scheda
Ambito tematico

Cod. AT3

Denominazione: turismo
sostenibile

Misura

Cod. M06

Denominazione:
Sviluppo
delle aziende agricole e delle
imprese (art. 19)

Tipologia di Intervento

Cod. 6.2.1

Denominazione: Creazione e
sviluppo
di
attività
extragricole nelle aree rurali

A

Obiettivi

Il GAL Vesuvio Verde con
questa tipologia di Misura
intende
Diversificare
l’economia rurale (Creazione
e sviluppo di attività
extragricole)

B

Descrizione del tipo di
intervento

Tale tipologia di intervento
contribuisce a soddisfare i
fabbisogni indicati nella
strategia creando nuova
occupazione attraverso la
nascita e lo sviluppo di
attività extragricole, sia
produttive che di servizio,
incentivando nuovi soggetti
imprenditoriali
o
sviluppando quelli esistenti
per
offrire
nuove
opportunità di lavoro e
reddito, rivitalizzando le
aree rurali sia dal punto di
vista economico che sociale.
Il sostegno è fornito per gli
investimenti per la creazione
e lo sviluppo delle seguenti
attività non agricole:
a) artigianali, turismo e
commercio da implementare
o avviare nei borghi rurali
(macroaree C e D), tesi al
miglioramento
della
fruibilità del territorio rurale

e alla fornitura dei servizi
turistici anche ai fini
dell’ospitalità diffusa;
b) di servizio indirizzate ad
aumentare la capacità del
territorio di fornire servizi
alla persona settore sociale;
c) le attività sopra indicate
che prevedono l’utilizzo
delle ICT e servizi on-line.
La
complementarietà
rispetto alla misura del PSR è
legata alla specificità degli
interventi che verranno
realizzati nel corso degli anni
di attuazione della strategia.

C

Complementarietà rispetto
alle misure standard

D

Innovatività dell’intervento

Le attività saranno svolte
con il supporto di soggetti
del
mondo
scientificouniversitario.

E

Regime di aiuti

Contributo in conto capitale.

F

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

G

Beneficiari

H

Costi ammissibili

I

Condizioni di ammissibilità

Microimprese e piccole
imprese ai sensi del Reg.
702/2014, nonché persone
fisiche che avviano e/o
implementano
attività
extra agricole in borghi
rurali del GAL Vesuvio
Verde (Macroaree C e D).
In coerenza con quanto
stabilito dall’articolo 45 del
Reg (UE) n.1305/2013
trattandosi di un aiuto
corrisposto sotto forma di
premio,
non
è
direttamente collegabile ad
operazioni o investimenti
sostenuti dal beneficiario
per i quali è necessaria la
relativa rendicontazione. Le
operazioni dovranno essere
strutturate organicamente
all'interno del PSA.
L'intervento deve essere

proposto ed attivato sulla
base di un progetto (Piano
di Sviluppo Aziendale - PSA)
che dimostri la creazione o
lo sviluppo delle attività
extra agricole.
Iscrizione al registro per le
imprese e persone fisiche
che implementano l’attività
extragricola nei borghi
rurali. Tale iscrizione deve
avvenire
entro
la
conclusione del PSA (24
mesi dalla data di notifica
del
provvedimento
di
concessione dell’aiuto).
Gli
interventi
devono
essere
finalizzati
all’esercizio delle attività in
uno dei settori indicati, con
specifico
riferimento
all’elenco dei codici ATECO
delle attività economiche
riportato nei bandi di
apertura termini.
I beneficiari devono avere
sede della realizzazione
dell’investimento
e
dell’unità
tecnico
economica situate nei
borghi rurali (aree rurali C e
D) finanziati con la misura
322 del PSR 2007-2013 o
nelle aree rurali (C e D) che
aderiscono all’operazione
b) della sottomisura 7.6.1
del PSR Campania 20142020.
Il titolare aziendale deve
dimostrare il possesso dei
beni immobili da adeguare,
rifunzionalizzare
e/o
migliorare.
Gli aiuti previsti dal
presente
intervento
riguardano la realizzazione
di prodotti e servizi non
compresi nell’allegato 1 del
trattato.
Non
sono
ammissibili aiuti a favore

L

Principi e Criteri di selezione

M

Importi e aliquote di
sostegno

del contoterzismo.
Le istanze saranno valutate
sulla base di principi e
criteri
specifici
che
prevedono le seguenti
premialità:
• Caratteristiche
del
richiedente: titolo di
studio
o
qualifica
professionale
per
l’attività
da
intraprendere; stato di
disoccupazione over 50 o
inoccupazione giovanile;
presenza
della
componente femminile;
• Caratteristiche aziendali
/ territoriali: avere o non
aver svolto attività di
impresa; macro-area di
appartenenza D); attività
aggiuntive
quali
ecommerce, servizi alla
persona e nell’ambito del
turismo;
• Caratteristiche
qualitative del PSA:
Rispondenza ai criteri di
sostenibilità energetica
ed
ambientali
degli
interventi;
Maggiore
coerenza degli obiettivi
del PSA con la Priorità 6;
Innovazione di prodotto
e/o di processo nel PSA;
Posti di lavoro previsti.
L’importo del sostegno è
pari a Euro 40.000,00. Il
sostegno è erogato in due
rate, pari al 60% ed al 40%
dell’importo
totale
concesso, in un periodo
massimo di 24 mesi dalla
data del provvedimento di
concessione.
L’aiuto è concesso in
regime
"de
minimis"
(Regolamento
UE
n.
1407/2013
della
Commissione
del
18
dicembre 2013).

N

Indicatori di realizzazione

N. di beneficiari (aziende)
che percepiscono aiuti per
l'avviamento.

