Santa Maria del Cedro, 26 gennaio 2019

COMUNICATO STAMPA
Il Consiglio di Amministrazione del Gal Riviera dei Cedri porta a conoscenza dei soci e di
tutti gli interessati di aver pubblicato sul sito istituzionale www.galcedri.it in
preinformazione i seguenti avvisi:
•

il bando inerente la Misura 4.1.1 che ha ad oggetto gli interventi nelle aziende agricole
e si rivolge ad agricoltori o aspiranti tali che vogliono avviare e/o ampliare la propria
azienda; la dotazione finanziaria ammonta a € 600.000,00; l’investimento ammissibile
è pari a € 40.000,00, sul quale verrà concesso un contributo a fondo perduto di €
20.000,00;

•

il bando inerente la Misura 6.2.1 che ha ad oggetto il sostegno ad investimenti nelle
aree rurali finalizzati alla creazione di start-up impegnate nei servizi TIC ovvero
servizi alla persona, artigianato, manifattura innovativa, green economy; la
dotazione finanziaria del bando è pari ad € 400.000,00; il contributo a fondo perduto
per ciascuna iniziativa ammessa è pari a € 20.000,00 e consiste in un premio all’avvio
dell’attività.

A breve saranno pubblicati i bandi a valere sulla Misura 4.2.1 (investimenti in favore di
micro e piccole aziende della trasformazione -commercializzazione dei prodotti
agroalimentari tipici del territorio) e 6.4.1 (sostegno ad interventi di diversificazione e
multifunzionalità delle imprese agricole -fattorie sociali, didattiche e agriturismi).
Gli altri bandi, rivolti ai Comuni e le Misure a regia, sono in fase di programmazione.
Si aggiunge che il Gal, in partenariato con gli altri 12 Gal calabresi, ha partecipato ad un
ulteriore bando di € 2.400.000,00 destinato alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza non
riconosciuti in marchi.
Inoltre sta partecipando a due progetti di cooperazione uno rivolto alla musica popolare e
l’altro per la promozione dei prodotti d’eccellenza.
La sede operativa è stata individuata in Santa Maria del Cedro, presso Palazzo Marino, già
Carcere dell’Impresa.
A partire dal 6 febbraio 2019 la struttura riceverà i soci e gli interessati ogni mercoledì dalle
ore 16:00 alle ore 19:00.
Si comunica che sabato 2 febbraio 2019 alle ore 18:00 si terrà il convegno di presentazione
del PAL (Piano di Azione Locale) e dei bandi di cui alle Misure 4.1.1 e 6.2.1.
Il Presidente del Gal
Avv. Ugo Vetere
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