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GAL FIOR D’OLIVI
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Bando Misura 311 azione 5 (fotovoltaico).

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 311 Azione 5 - Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai
soggetti gestori di energia da fonti energetiche
rinnovabili. Fotovoltaico ed Eolico, approvato con
determina n° 1477 del 22 giugno 2010 e riguardante
esclusivamente interventi che ricadono nel territorio
dei seguenti Comuni: BITONTO, GIOVINAZZO E
TERLIZZI.
Il sostegno è previsto per investimenti funzionali
alla realizzazione di impianti, di potenza elettrica
nominale non superiore a 0,65 MW, per la produzione e vendita di energia ai soggetti gestori del servizio elettrico.
SOGGETTI BENEFICIARI: I soggetti beneficiari del presente bando sono gli imprenditori agricoli in forma singola o associata.
Le attività svolte dai soggetti richiedenti, attestate
dalla visura camerale, devono essere esclusivamente
le attività agricole ricomprese nella categoria principale A della classificazione ISTAT ATECO 2007 e
le attività connesse alle attività agricole.
ENTITÀ DELL’AIUTO: Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale fino
al 40% della spesa ammessa ai benefici.
Sarà applicato il Reg. CE n. 70/01 (n. protocollo
di registrazione dell’aiuto in esenzione XS289/2007)
e successive modifiche, relativo agli aiuti di Stato a
favore delle PMI.
L’importo massimo di spesa ammissibile ai benefici è così definito:
- impianti di minieolico euro 210.000,00
- impianti di fotovoltaico euro 210.000,00
CRITERIO DI SELEZIONE: Le domande di
aiuto saranno sottoposte 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 prevista.
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 GRUPPO DI
AZIONE LOCALE FIOR D’OLIVI presso la sede
operativa di Via M. Sarcone n. 102, 70038 Terlizzi
BA, è stabilita una procedura a “bando aperto - stop
and go” che consente la possibilità di presentare
domande sino al completo utilizzo 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 30/09/2013 ore 12.00, 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 del Bando
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 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.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle
risorse finanziarie previste, il GAL provvederà con
specifico provvedimento dell’Organismo Amministrativo, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, 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
30.09.2013 ore 12.00.
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INFORMAZIONI: GAL FIOR D’OLIVI presso
la sede operativa di Via M. Sarcone n. 102, 70038
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coli in forma singola o associata.
Le attività svolte dai soggetti richiedenti, attestate
dalla visura camerale, devono essere esclusivamente
le attività agricole ricomprese nella categoria principale A della classificazione ISTAT ATECO 2007 e
le attività connesse alle attività agricole.

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

ENTITÀ DELL’AIUTO: Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale fino
al 40% della spesa ammessa ai benefici.
Tale intensità dell’aiuto è compatibile con il
regime di cumulabilità degli incentivi per la produzione di energia da biomasse previsti dalla vigente
normativa nazionale.

_________________________
GAL FIOR D’OLIVI
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Bando Misura 311 azione 5 (biomasse).

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 311 Azione 5 - Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai
soggetti gestori di energia da fonti energetiche
rinnovabili. Biomasse, approvato con determina n°
1477 del 22 giugno 2010 e riguardante esclusivamente interventi che ricadono nel territorio dei
seguenti Comuni: BITONTO, GIOVINAZZO E
TERLIZZI.
Il sostegno è previsto per investimenti funzionali
alla realizzazione di impianti per la produzione e
vendita di energia ai soggetti gestori del servizio
elettrico.
I suddetti impianti, di potenza elettrica nominale
non superiore a 0,65 MW dovranno essere alimentati da residui colturali e dell’attività zootecnica e da
sottoprodotti dell’industria agroalimentare, come
specificato nel bando.
SOGGETTI BENEFICIARI: I soggetti beneficiari del presente bando sono gli imprenditori agri-

CRITERIO DI SELEZIONE: Le domande di
aiuto saranno sottoposte 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 prevista.
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 GRUPPO DI
AZIONE LOCALE FIOR D’OLIVI presso la sede
operativa di Via M. Sarcone n. 102, 70038 Terlizzi
BA, è stabilita una procedura a “bando aperto - stop
and go” che consente la possibilità di presentare
domande sino al completo utilizzo 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 30/09/2013 ore 12.00, 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 del Bando
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 delle domande pervenute
al fine d’individuare le risorse finanziarie ancora
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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.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle
risorse finanziarie previste, il GAL provvederà con
specifico provvedimento dell’Organismo Amministrativo, da adottarsi nel periodo di sospensione della
presentazione delle domande, 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
30.09.2013 ore 12.00.

INFORMAZIONI: GAL FIOR D’OLIVI presso
la sede operativa di Via M. Sarcone n. 102, 70038
Terlizzi BA, info@galfiordolivi.it, Tel. 080 9141505.
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

