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Emilia-Romagna:
bando per il sostegno

alle imprese produttive
nelle aree montane

 

Aiuto all’avviamento
di imprese

extra-agricole
in zone rurali

 

 

Le Regione Emilia-Romagna ha
deciso di promuovere un bando con
l’obiettivo di sostenere, unitamente
agli altri strumenti adottati dalla
Regione per le aree montane, lo
sviluppo del tessuto produttivo
regionale partendo dalle imprese
presenti nella montagna Emiliano-
Romagnola. 
La domanda di contributo dovrà
essere compilata ed inviata alla

 

La Regione Emilia-Romagna intende
favorire l’avviamento di nuove attività
imprenditoriali in ambito extra-
agricolo ubicate in aree rurali con
problemi di sviluppo, al fine di
aumentare le possibilità di impiego
nelle aree rurali con problemi di
sviluppo.

Le domande di sostegno potranno
essere presentate entro e non oltre le
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Regione esclusivamente tramite PEC
entro le ore 13.00 del 16 settembre
2021.
Per maggiori informazioni e per la
presentazione delle domande
rivolgersi a Finimpresa (Tel. 059
251760 | info@finimpresa.it).

ore 13:00 del 15 settembre 2021,
utilizzando il Sistema Informativo
Agrea (SIAG).
Per maggiori informazioni e per la
presentazione delle domande
rivolgersi a Finimpresa (Tel. 059
251760 | info@finimpresa.it).
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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