
Puglia – GAL Terra dei Messapi – PSR 2014-2020 – Sottomisura
1.2 - Consolidamento e qualificazione dei sistemi artigianali e

manifatturieri di qualità

Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo le Piccole e Medie Imprese (PMI) artigianali di nuova
costituzione  o  già  esistenti  iscritte  alla  CCIAA  sezione  artigiani,  che  operino  o  intendano
operare nei seguenti settori dell’artigianato:

 lavorazione di cartapesta;
 terrecotte e ceramiche artistico-tradizionale;
 lavorazione di cuoio e/o altri pellami;
 tessitura e ricamo;
 lavorazione del legno;
 lavorazione di materiale di origine vegetale;
 lavorazione del ferro battuto;
 lavorazione della pietra;
 sartoria e abbigliamento su misura;
 lavorazione del vetro;
 fabbricazione di bigiotteria (anelli, braccialetti, collane e articoli di gioielleria simili);
 fabbricazione e riparazione di strumenti musicali;
 produzione di paste alimentari e di prodotti farinacei simili;
 produzione di prodotti di panetteria e pasticceria freschi;
 produzione  di  confetti  e  dolciumi  a  base  di  zucchero (caramelle,  confetti  aromatici,

torroni, caramelle fondenti, cioccolato bianco);
 lavorazione dolciaria di frutta, frutta in guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante;
 produzione di pasti e piatti pronti a base di vegetali, pesce e pasta locali;
 produzione di derivati del latte quali formaggi, yogurt e gelati;
 produzione di bevande alcoliche distillate e di liquori ottenuti per infusione di vegetali

nel distillato.

Interventi

Sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi:

 ristrutturazione,  adeguamento  ed  ampliamento  dei  locali  da  destinare  all’attività  di
impresa per la creazione, l’ammodernamento, il potenziamento e l’ampliamento delle
attività;

 acquisto  o  leasing  di  nuovi  macchinari,  impianti  e  attrezzature  fino  a copertura  del
valore di mercato del bene;

 i  seguenti  investimenti  immateriali:  acquisizione o sviluppo di  programmi informatici
strettamente legati all’espletamento dell’attività oggetto di intervento e acquisizione di
brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

Gli  interventi  sostenuti  dal  presente  bando devono essere realizzati  nell’area territoriale  di
competenza del Gal Terra dei Messapi in provincia di Brindisi, in particolare nei Comuni:  Cellino
San Marco, Francavilla Fontana, Latiano Mesagne, San Donaci, San Pancrazio S.no, San Pietro
V.co e Torchiarolo.

Agevolazione

La dotazione finanziaria: Euro 400.000,00. 



Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al  50% delle spese
ammissibili.

Il  contributo massimo erogabile è pari a  Euro 50.0000,00.  L’investimento minimo previsto
quale condizione di accesso al bando è di Euro 10.000,00.
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Informazioni

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/44495180/CONC_GAL_3.pdf/d48d25d5-6b8e-4780-a9b4-468824c85cef
http://terradeimessapi.it/eventi/bando-artigianato/

