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PSR 2014-2020 

MISURA 19 – Sostegno dello Sviluppo Locale LEADER 

Azione specifica 19.2.02 

Ambito tematico: Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, 

artigianali e manufatturieri) 

Obiettivo specifico 2 

Azione specifica A.2.3.8 

FOCUS AREA P6A 

“Qualificazione delle microimprese extra-agricole 

in zone rurali” 

ERRATA CORRIGE APPROVATA DAL CDA DEL GAL L’ALTRA ROMAGNA  DEL 

30.04.2020 

PARAGRAFO - RIFERIMENTI NORMATIVI 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, approvato con 
Decisione della Commissione Europea C (2015) 3530 Final del 26.5.2015, di cui si è preso 
atto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 636 dell'8 giugno 2015, da ultimo nella 
Versione 8.2 9.2 approvata con Decisione della Commissione Europea C  (2020) 2184 
Final del 3.04.2020 e Delibera di Giunta Regionale n.322 del 8.04.2020; 

 
PARAGRAFO 3 - BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

- 1. essere iscritto alla CCIAA al momento della presentazione della domanda di 
sostegno;  per i liberi professionisti: essere in possesso al momento della 
presentazione della domanda di sostegno di partita iva rilasciata da parte 
dell’Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell’attività da attestare tramite 
presentazione di copia della dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione 
attività ai fini iva - imprese individuali e lavoratori autonomi, presentata all’Agenzia delle 
Entrate, dalla quale risulti l’attività svolta, la relativa data di avvio e il luogo di 
svolgimento della stessa. 
 

- 3. essere un’impresa attiva, non essere in stato di liquidazione o non essere stato 
soggetto a procedure di fallimento o concordato preventivo nell’ultimo quinquennio 
dalla data della presentazione della domanda di sostegno; si specifica che il presente 
requisito non è applicabile ai liberi professionisti. 
 

- 4. possedere una posizione di regolarità contributiva ai fini INPS ed INAIL; i soggetti con 
obbligo di iscrizione all’ INPS e all’ INAIL devono essere in regola con la posizione 
contributiva; il requisito sarà verificato in sede di istruttoria della domanda di sostegno 
e dell’eventuale concessione dell’aiuto. La non regolarità costituirà elemento ostativo 
all’ammissibilità ed alla concessione. La regolarità contributiva sarà verificata inoltre al 
momento della istruttoria della liquidazione delle domande di pagamento. Nel caso di 
impresa costituita in forma di società di persone la verifica della regolarità contributiva 
include quella delle posizioni individuali dei singoli soci; 
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PARAGRAFO 6 - SPESE NON AMMISSIBILI, LIMITAZIONI SPECIFICHE ED OBBLIGHI DEI  BENEFICIARI 
 

- c) nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi, risulti data 
comunicazione di inizio lavori al Comune con riferimento a qualunque tipologia di titolo 
abilitativo richiesto per l'intervento.  

 

Sono esclusi dal finanziamento i seguenti settori in base alla Delibera Regionale n. 1794 del 

13.11.2017:  

 
- armi codice Ateco 25.40;  

 
- giochi d'azzardo codice Ateco 92;  

 
- articoli per adulti codice Ateco 47.78.94 


