
Puglia 

GAL GARGANO

AZIONE 2 -GARGANO IMPATTO ZERO 

INTERVENTO 2.5 - SVILUPPO LOCALE E RETI PAL SALENTO DI
MEZZO PAESAGGIO 

Beneficiari

Il contributo è concesso a forme aggregative di PMI della filiera alimentare (aziende di
produzione, di servizi collegati alle filiere, aziende produttrici di materie prime non agricole per
le filiere alimentari), con sede legale in uno dei comuni dell'area GAL, associate nelle seguenti
forme:

 Associazioni Temporanee di Imprese (ATI);

 Associazioni Temporanee di Scopo (ATS); 

 Contratto di rete

 Consorzio di imprese con attività esterna.

Interventi

Il bando ha la finalità di sostenere investimenti finalizzati a:

 sviluppare iniziative di rete e aggregazione principalmente rivolte ad imprenditori,
loro coadiuvanti e partecipi familiari e comunque operatori del territorio garganico;

 svìluppare  forme  di cooperazione tra  gli  operatori  delle  aree  rurali,  attraverso  la
creazione  di  reti  che  coinvolgano  i  soggetti  impegnati  in  attività  connesse  alla
valorizzazione del territorio anche attraverso il turismo rurale;

 migliorare  l'accesso  ai  servizi  per  l'innovazione  tecnologica,  strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese; 

 favorire lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale,
tecnica o tecnologica;

 esercitare  in  comune  una  o  più  attività  rientranti  nell'oggetto  del  proprio  oggetto
sociale, supportare lo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione
di  identificati  attrattori  culturali  e  naturali  del  territorio,  anche  attraverso
l'integrazione  tra  imprese  delle  filiere  culturali,  turistiche,  sportive,  creative  e  dello
spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e "tipici".

Sono ammissibili i seguenti interventi:

 funzionamento della cooperazione;

 attività di promozione di prodotti, mercato locale e filiera corta;

 realizzazione di materiale di comunicazione e informazione; 

 ricerche e studi finalizzati alla stesura di piani di marketing integrati per i consorzi e i 
contratti di rete; 



 attività di sensibilizzazione e informazione;

 acquisto di marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro 
comune;

 organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi con 
particolare attenzione alle tematiche ambientali

Gli interventi devono essere realizzati nell'area territoriale di competenza del GAL Gargano
Agenzia di Sviluppo soc. cons. e in particolare nei  comuni  di  Cagnano Varano,  Carpino,
Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi
Garganico,  San  Giovanni  Rotondo,  San  Marco  in  Lamis,  San  Nicandro  Garganico,  Vico  del
Gargano e Vieste.

Le risorse finanziarie attribuite all'Avviso Pubblico sono pari ad euro 200.000.

Agevolazione

Per tutti  gli  interventi ammissibili  il  contributo è pari al 50% della spesa ammissibil. L'aiuto
pubblico è concesso come contributo in conto capitale.

Il  limite massimo della spesa ammissibile agli  aiuti  (contributo pubblico + cofinanziamento
privato)  non  può  essere  superiore  a 100.000  euro,  pertanto,  l'aiuto  pubblico  non  potrà
superare il valore di euro 50.000 a fondo perduto.

Presentazione della domanda

La DdS rilasciata nel portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua, deve essere presentata
all'ufficio protocollo del GAL Gargano Agenzia di Sviluppo soc. cons ari sito in Monte S. Angelo,
via Jean Annot, sn, entro e non oltre le ore 14:00 del 26 marzo 2019 in busta chiusa con i lembi
controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere autorizzato o a
mano corredata obbligatoriamente della documentazione indicata dal bado.

Fonte

Bando

Scadenza

26 marzo 2019 ore 14,00.

Link 

Informazioni

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/38271618/CONC_GAL.pdf/4e3391ed-956b-4884-b1e2-ba015483c40e
http://www.galgargano.com/

