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Modena, 23/12/2021 

 
PER LE START-UP EXTRA-AGRICOLE DEL TERRITORIO GAL UN PREMIO UNICO 
AZIENDALE 
 
 
E’ in arrivo un nuovo strumento a sostegno delle nascenti imprese extra-agricole 
dell’Appennino reggiano e modenese: dal 27 Dicembre 2021 e fino al 31 maggio 2022 
sarà possibile partecipare al bando A.1.2.3 Sostegno a investimenti di nuove imprese 
Start-up a premio unico promosso dal GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano. 
 Possono presentare domanda di contributo le persone fisiche che avviano o 
sono già titolari di una impresa individuale e le persone fisiche che assumono o già 
possiedono una responsabilità civile e fiscale di società di persone. In entrambi i casi 
dovrà trattarsi di una micro impresa che eserciti una nuova attività extra-agricola . 
 Il contributo previsto è un premio unico di 20 mila euro indipendentemente  
dall’importo del Piano di Sviluppo Aziendale presentato (PSA); le risorse disponibili 
sono in totale 520 mila euro. 
 Tra  le spese ammissibili: i costi di preparazione e realizzazione del progetto, le 
spese per informazione, comunicazione e realizzazione siti web, la costruzione e 
ristrutturazione di immobili produttivi, la locazione, i mutui e le rate di eventuali 
contratti di leasing finanziario. 
I criteri di priorità, in parte riferiti al beneficiario e in parte alla tipologia di attività 
premieranno progetti legati alle produzioni del territorio, all’ambito sociale e 
all’innovazione. In un’ottica di integrazione con il progetto A.1.2.2. 
sull’autoimprenditorialità,  attuato in collaborazione con quattro Istituti Tecnici 
Superiori del territorio, un punteggio aggiuntivo sarà riconosciuto agli studenti che 
hanno  partecipato al percorso. 
 Le domande potranno essere presentate rivolgendosi a un Centro di Assistenza 
Agricola oppure in autonomia sulla piattaforma SIAG di AGREA. Scegliendo questa 
seconda opzione, è consigliato consultare la video-guida per partecipare ai bandi GAL 
disponibile qui https://prezi.com/view/7PBX4ec1UAgN7oYK1H8s/ 
  
Il testo del bando è disponibile sul sito www.galmodenareggio.it e sui profili Facebook 
e Linkedin del GAL: nelle prossime settimane verrà pubblicato anche il calendario degli 
incontri di presentazione che si terranno a partire dalla fine di  Gennaio 2022. 

 


