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benefici. Il volume massimo di investimento è pari
a 40.000 euro per singola azione. L’aiuto è concesso
nel rispetto del regolamento di esenzione sull’applicazione del “de minimis” n. 1998/2006 della Commissione.
CRITERIO DI SELEZIONE: Le domande di
aiuto saranno sottoposte, per singola azione, all’attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri di
selezione di cui all’art. 11 del bando e, a seguito di
istruttoria tecnico-amministrativa, ammesse al
beneficio in funzione della posizione in graduatoria
e sino ad esaurimento della dotazione finanziaria
per ogni singola azione.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
DOMANDE: per la presentazione delle domande
di aiuto, da presentare secondo le modalità di cui
all’art. 5 del Bando e da inviare al GAL al seguente
indirizzo: Via delle Cisterne, 54 - 71043 MANFREDONIA (FG), è stabilita una procedura a
“bando aperto - stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo, per ciascuna azione, delle risorse finanziarie
attribuite nell’ambito del presente bando. A cadenza
bimestrale (corrispondente a sessanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di presentazione
delle domande) le domande di aiuto inviate al GAL
entro il termine di scadenza fissato per ciascun
bimestre e, per la prima scadenza periodica al
30/09/2012, saranno sottoposte progressivamente
alla verifica di ricevibilità, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di
selezione di cui all’art. 12 del Bando con conseguente formulazione della graduatoria e, qualora
collocate in posizione utile per l’ammissibilità al
finanziamento, alla successiva istruttoria tecnicoamministrativa.
Ad ogni scadenza periodica del bando il GAL
effettuerà il monitoraggio per ciascuna azione delle
domande pervenute, al fine d’individuare le risorse
finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello
stesso. A tale scopo, ad ogni scadenza periodica, la
presentazione delle domande sarà sospesa per trenta
giorni consecutivi e sarà ripresa automaticamente a
partire dal trentunesimo giorno.
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Al raggiungimento del completo utilizzo delle
risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il
GAL provvederà con specifico provvedimento alla
chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul B.U.R.P. e sul proprio sito internet
www.galdaunofantino.it.
La prima scadenza periodica per la presentazione
delle domande di aiuto è fissata alla data del
30.09.2012.
INFORMAZIONI: GAL DAUNOFANTINO
S.R.L.: via delle Cisterne n. 54, 71043 Manfredonia (FG), Tel. 0884/514736
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Nicola Maria Trombetta
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Manfredonia (FG), Margherita di Savoia (BT), San Ferdinando di Puglia
(BT), Trinitapoli (BT) e Zapponeta (FG),
nonché, in versione scaricabile unitamente agli
allegati, sul sito del GAL “DAUNOFANTINO
S.R.L.” (www.galdaunofantino.it).

_________________________
GAL FIOR D’OLIVI
Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto nell’ambito del Piano di Sviluppo
Locale (PSL) Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 della Regione Puglia - Misura 312,
Azione 1, 2, 3 e 4.

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO
nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale (PSL)
presentato dal “GAL FIOR D’OLIVI”, all’interno
del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Puglia - Misura 312, approvato con determina n° 1477 del 22 giugno 2010 e riguarda esclusivamente interventi che ricadano nel territorio dei
seguenti comuni: BITONTO, GIOVINAZZO E
TERLIZZI.
Il sostegno è previsto per la creazione di nuove
microimprese e per lo sviluppo competitivo di
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quelle esistenti per lo svolgimento di attività nei
settori elencati di seguito e, comunque, per prodotti
non compresi nell’Allegato I del Trattato:
- Azione 1. artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione tradizionali del mondo rurale
(riferito alle attività economiche ATECO 2007
indicate nell’Allegato E);
- Azione 2. commercio, esclusivamente relativo ai
prodotti tradizionali e tipici del territorio di riferimento, favorendo, in particolare la creazione di
aggregazioni di microimprese per l’attivazione di
microcircuiti di distribuzione locale (riferito alle
attività economiche ATECO 2007 indicate nell’Allegato F).
- Azione 3. servizi alla popolazione locale soprattutto per la prima infanzia e gli anziani -creazione
di ludoteche, baby-sitting, centri ricreativi per
anziani- (riferito alle attività economiche ATECO
2007 indicate nell’Allegato G).
- Azione 4. servizi attinenti il “tempo libero” biblioteche, piccoli centri ricreativi, centri adibiti
alla presentazione di produzioni cinematografiche e/o spettacoli, attività di intrattenimento e di
sport- (riferito alle attività economiche ATECO
2007 indicate nell’Allegato H).
SOGGETTI BENEFICIARI: I soggetti beneficiari degli interventi previsti nel presente bando
sono le microimprese non agricole, definite ai sensi
dell’art. 2 co. 3 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, come imprese che occupano
meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo,
o un totale di bilancio annuo, non superiori a 2
milioni di euro.
La tipologia di attività rilevabile dal certificato di
attribuzione del numero di partita iva nonché dall’iscrizione nel registro delle imprese (anche se trattasi di impresa non attiva) dovrà essere adeguata al
settore/attività per cui viene richiesto l’aiuto. Non
verranno pertanto ammesse ai benefici le microimprese già esistenti ed operanti in altri settori che presentino domanda di aiuto senza aver preventivamente presentato le relative denunce di variazione.
INTENSITÀ DELL’AIUTO: Il sostegno sarà
concesso nella forma di contributo in conto capitale
pari al 50% della spesa ammessa ai benefici. Il
volume massimo di investimento è pari a 40.000
euro per singola azione. L’aiuto è concesso nel

rispetto del regolamento di esenzione sull’applicazione del “de minimis” n. 1998/2006 della Commissione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
n. 379 del 28 Dicembre 2006).
CRITERIO DI SELEZIONE: Le domande di
aiuto saranno sottoposte, per singola azione, all’attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri di
selezione di cui all’art. 11 del bando e, a seguito di
istruttoria tecnico-amministrativa, ammesse al
beneficio in funzione della posizione in graduatoria
e sino ad esaurimento della dotazione finanziaria
per ogni singola azione.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
DOMANDE: per la presentazione delle domande
di aiuto, da presentare secondo le modalità di cui
all’art.5 del Bando e da inviare al GAL al seguente
indirizzo GRUPPO DI AZIONE LOCALE FIOR
D’OLIVI presso la sede del Mercato dei Fiori di
Terlizzi, via I. Balbo, Strada Prov.le TerlizziMariotto, 70038 Terlizzi BA, è stabilita una procedura a “bando aperto - stop and go” che consente la
possibilità di presentare domande sino al completo
utilizzo, per ciascuna azione, delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando. A
cadenza bimestrale (corrispondente a sessanta
giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di presentazione delle domande) le domande di aiuto rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea
al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun bimestre e, per la prima scadenza periodica al
30/09/2012, (a tal fine farà fede il timbro apposto
sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno sottoposte progressivamente alla
verifica di ricevibilità, all’attribuzione dei punteggi,
in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui all’art. 11 con conseguente formulazione della graduatoria e, qualora collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento,
alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa.
Ad ogni scadenza periodica del bando il GAL
effettuerà il monitoraggio per ciascuna azione delle
domande pervenute, al fine d’individuare le risorse
finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello
stesso. A tale scopo, ad ogni scadenza periodica, la
presentazione delle domande sarà sospesa per trenta
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giorni consecutivi e sarà ripresa automaticamente a
partire dal trentunesimo giorno.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle
risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il
GAL provvederà con specifico provvedimento alla
chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul B.U.R.P. e sul proprio sito internet
www.galfiordolivi.it.
La prima scadenza periodica per la presentazione
delle domande di aiuto è fissata alla data del
30.09.2012.
INFORMAZIONI: GAL FIOR D’OLIVI, Via I.
Balbo, S. P. Terlizzi-Mariotto c/o la sede del Mercato dei Fiori di Terlizzi; 70038 Terlizzi BA;
info@galfiordolivi.it; Tel. 0803512534.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Oronzo AMOROSINI
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Terlizzi, nonché, in versione scaricabile unitamente
agli allegati, sul sito del GAL “FIOR D’OLIVI”
(www.galfiordolivi.it) e sul portale regionale
dedicato al PSR
www.regione.puglia.it/PSR/ImpostazioneLeader

_________________________
GAL LUOGHI DEL MITO
Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale (PSL) Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
312, Azione 1, 2, 3 e 4.

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO
nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale (PSL)
presentato dal GAL “Luoghi del Mito scrl all’interno del Programma di Sviluppo Rurale 20072013 della Regione Puglia - Misura 312, approvato
con delibera di Deliberazione della Giunta Regionale del 25 Maggio 2010 n. 1223 e riguarda esclusivamente interventi che ricadano nel territorio dei
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seguenti comuni: Castellaneta, Laterza, Ginosa,
Massafra, Mottola, Palagiano, Palagianello
Il sostegno è previsto per la creazione di nuove
microimprese e per lo sviluppo competitivo di
quelle esistenti per lo svolgimento di attività nei
settori elencati di seguito e, comunque, per prodotti
non compresi nell’Allegato I del Trattato attraverso
le seguenti azioni:
• Azione 1. artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione tradizionali del mondo
rurale;
• Azione 2. commercio, esclusivamente relativo ai
prodotti tradizionali e tipici del territorio di riferimento, favorendo, in particolare la creazione di
aggregazioni di microimprese per l’attivazione di
microcircuiti di distribuzione locale;
• Azione 3. servizi alla popolazione locale soprattutto per la prima infanzia e gli anziani -creazione di ludoteche, baby-sitting, centri ricreativi
per anziani;
• Azione 4. servizi attinenti il “tempo libero”biblioteche, piccoli centri ricreativi, centri adibiti
alla presentazione di produzioni cinematografiche e/o spettacoli, attività di intrattenimento e
di sport;
SOGGETTI BENEFICIARI: I soggetti beneficiari degli interventi previsti nel presente bando
sono le microimprese non agricole, definite ai sensi
dell’art. 2 co. 3 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, come imprese che occupano
meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo,
o un totale di bilancio annuo, non superiori a 2
milioni di euro.
La tipologia di attività rilevabile dal certificato di
attribuzione del numero di partita iva nonché dall’iscrizione nel registro delle imprese (anche se trattasi di impresa non attiva) dovrà essere adeguata al
settore/attività per cui viene richiesto l’aiuto. Non
verranno pertanto ammesse ai benefici le microimprese già esistenti ed operanti in altri settori che presentino domanda di aiuto senza aver preventivamente presentato le relative denunce di variazione.
ENTITÀ DELL’AIUTO: Per le azioni, il
sostegno sarà concesso nella forma di contributo in
conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ai
benefici. L’importo massimo di spesa ammissibile
ai benefici è:

