G.A.L. Mongioie s.c. a r.l.
Bando pubblico per creazione di nuove imprese per il potenziamento dei servizi per il turista op. 6.2.1 n. 2/2017

G.A.L. Mongioie
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE
“LE TERRE DEL MONGIOIE: IMPRESE IN RETE”
FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020
MISURA 19 SUPPORTO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER
AMBITO TEMATICO: “TURISMO SOSTENIBILE”
AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI NON AGRICOLE NELLE
ZONE RURALI
BANDO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE PER IL POTENZIAMENTO
DEI SERVIZI PER IL TURISTA

MISURA
SOTTOMISURA
OPERAZIONE

6
2
1

BANDO n° 2/2017
APERTURA BANDO: VENERDI’ 17 NOVEMBRE 2017
SCADENZA: MARTEDI’ 20 MARZO 2018, ORE 15.00
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G.A.L. Mongioie s.c. a r.l.
Bando pubblico per creazione di nuove imprese per il potenziamento dei servizi per il turista op. 6.2.1 n. 2/2017

PRECISAZIONE RELATIVA ALLE CAUSE DI INAMMISSIBILITA’
DI CUI ALL’ART. 10, COMMA A) DEL BANDO

All’art. 10 del Bando, tra le cause di inammissibilità ai sensi della D.G.R. n. 25-7442 del 15.04.2014, vi è la seguente:
"domande di imprese formate da soggetti che abbiano operato, in qualità di imprenditori o lavoratori autonomi, nei due
anni precedenti rispetto la data di costituzione dell’impresa richiedente, nello stesso settore di attività, settore
identificabile con le prime due cifre del codice Ateco 2007. Fatta eccezione per il codice Ateco 96 attività residuale".
Tale requisito deve essere letto tassativamente in questi termini: nessun soggetto socio dell'impresa deve aver
operato in qualità di imprenditore o lavoratore autonomo, nei due anni precedenti rispetto la data di costituzione
dell’impresa richiedente, nello stesso settore di attività. Non deve pertanto generare interpretazioni meno restrittive
l'indicazione che consente anche ad un team imprenditoriale con solo il 50% dei soci che rispettano di tale requisito di
accedere al percorso MIP.
Si precisa infine che tale requisito deve essere mantenuto per almeno i tre anni successivi alla erogazione del premio.

La presente precisazione è stata deliberata dal Consiglio d’amministrazione del G.A.L. Mongioie con verbale n. 82 in
data 5 dicembre 2017, a seguito di comunicazione regionale in data 28 novembre 2017 assunta al prot. del G.A.L.
Mongioie n. 4234 in pari data.
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