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Sottomisura 19.2: Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 

  
 

AVVISO PUBBLICO GAL 
 
 

MISURA 6 – SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE 

SUB MISURA 6.2 Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree 
rurali 

Intervento 6.2.1a 
Sostegno ad investimenti nelle aree rurali finalizzati alla creazione 
di startup impegnate nei servizi TIC, servizi alla persona, 
artigianato e manifattura innovativi, green economy 

 

FAQ 
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Domande e Risposte 

 
 

1. Da quando posso inviare la domanda? 
Dalla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale del GAL 
(www.galcedri.it) ed entro la sua chiusura. 
(Punto 5 dell’Avviso) 

 
2. Per quanto tempo deve rimanere attiva l’impresa avviata? 

L’impegno di mantenere attiva l’impresa avviata è di 5 anni. 
(Punto 6 delle Disposizione Attuative) 

 
3. Cosa si intende per innovazione nelle attività di B&B e nelle attività artigianali? 

Per innovazione nelle attività di B&B, si intende che deve essere finalizzato alla 
fruizione dei beni culturali e del patrimonio artistico culturale legato al territorio, 
mentre per le attività di artigianato, come per le attività di ristorazione, è legato 
all’utilizzo delle materie prime a chilometro zero o legate al territorio. 
(Punto 7 delle Disposizione Attuative) 

 
4. Il premio è legato all’investimento? 

No, il premio non è legato all’investimento, che può essere sia maggiore che 
minore del premio, ma in fase di richiesta di saldo bisogna dimostrare che 
l’investimento è stato realizzato e che il progetto è organico e funzionale. 

 
5. È necessario allegare i preventivi di spesa? 

No. 
 

6. Per la presentazione della domanda sul portale SIAN è obbligatorio rivolgersi ad 
un CAA, ad un professionista oppure è possibile registrarsi sul portale e inviare 
da sé la domanda? 
La domanda sul SIAN va presentata attraverso un CAA o un professionista 
abilitato. 
 

7. Che cosa succede nel caso in cui, a conclusione del piano aziendale, alcune delle 
spese sostenute risultassero diverse da quelle indicate in fase di presentazione 
della domanda di sostegno oppure sostenute in parte o non del tutto? 
Il contributo concesso al beneficiario è sotto forma di premio forfettario a 
sostegno della «nuova attività», indipendentemente dalla tipologia delle spese 
sostenute. Eventuali differenze nelle spese rispetto a quanto previsto nel progetto 
approvato non devono compromettere la funzionalità del progetto nella sua 
globalità e devono essere coerenti con quanto previsto dal beneficiario (ed 
approvato dalla commissione istruttrice in fase di ammissione del progetto); delle 
stesse, in ogni caso, dovrà essere data adeguata motivazione nella relazione a 
corredo della richiesta di pagamento del saldo del finanziamento. 
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8. Se effettuo alcuni pagamenti in contanti o in modo non adeguatamente o 

correttamente tracciato, il premio può essere revocato o decurtato o ridotto? 
Il contributo concesso al beneficiario è sotto forma di premio forfettario a 
sostegno della «nuova attività» e non è legato all’investimento, per cui non è né 
frazionabile né decurtabile né può essere ridotto. 
Pertanto l’eventuale presenza di pagamenti non correttamente tracciati, purché 
non prevalente rispetto alla totalità dei pagamenti, non è condizione risolutiva ai 
fini dell’ammissibilità all’erogazione del premio, fermo restando che 
l’investimento deve in ogni caso essere realizzato e risultare organico e funzionale 
nel suo complesso. 


