Scheda sintetica

PSR Sardegna 2014-2020 - Sottomisura 6.2 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extraagricole nelle zone rurali”
BANDO REGIONALE
Scadenza:
domande presentabili dal 14 settembre al 27 ottobre 2017. Il termine per la presentazione
delle domande di sostegno potrà essere anticipato in caso di accertato esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili.
Ente erogatore: RAS - Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale
Beneficiari:
Persone fisiche (singole o associate) che intendono avviare una nuova micro o piccola
impresa nelle aree rurali della Sardegna (aree B, C e D) per svolgere attività extra-agricole.
Descrizione:
Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario di € 50.000,00 per l’avvio di una
nuova micro o piccola impresa nelle aree rurali della Sardegna (aree B, C e D) per l’avvio di
attività ricadenti in uno o più dei seguenti settori di diversificazione:
 Bioeconomia (attività produttive ed economiche basate sull’utilizzazione sostenibile di
risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione)
 Ambiente e green economy (attività produttive ed economiche basate sull'utilizzo e
valorizzazione dei prodotti forestali, attività di riuso, riduzione degli sprechi e dei
consumi energetici e per il riciclo di materiali e prodotti non agricoli)
 Riduzione degli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio (servizi e tecnologie in
grado di ridurre gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul sistema sociale e
produttivo o, viceversa, di mitigare gli impatti delle attività umane sul clima)
 Creatività, cultura e turismo rurale (nuove attività economiche che ampliano le
possibilità di fruizione dell’ospitalità rurale, con approcci caratterizzati da creatività e
innovazione atti a valorizzare la cultura del territorio)
 Enable local community (attività economiche finalizzate al recupero e alla valorizzazione
in chiave innovativa delle conoscenze e delle relazioni locali)
 Artigianato innovativo (attività economiche che valorizzano le materie prime e il
patrimonio artigianale locale, riproponendolo in chiave contemporanea con approcci
creativi, innovativi e di design)
 Servizi TIC (servizi digitali innovativi di informazione e comunicazione, assenti o
scarsamente diffusi sul territorio e a basso impatto ambientale che migliorino la qualità
della vita dei cittadini e la competitività delle imprese rurali)
 Servizi sociali ad alta sostenibilità economica (servizi innovativi per la tutela dei diritti
sociali e alle persone. Sono contemplati servizi innovativi di assistenza all’infanzia,
assistenza agli anziani, assistenza sanitaria e alle persone con disabilità e altri soggetti
svantaggiati).
Trattandosi di un aiuto forfettario, non è prevista la rendicontazione delle spese sostenute
per l’attuazione del Piano Aziendale.

Info:

La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel
portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, e trasmessa/rilasciata per via
telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile
all’indirizzo www.sian.it.
Sito web

