
                                              
                                    
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007 – 2012 – Asse III 

GRUPPO DI AZIONE LOCALE  

MISURA 312 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO E ALLA CREAZIONE DELLE MICROIMPRESE 

AZIONE 1 
«Artigianato tipico locale» - Incentivare l’artigianato tipico locale basato su 
processi di lavorazione tradizionali del mondo rurale. 

AZIONE 2 
«Commercio prodotti tipici» - Incentivare il commercio di prodotti tradizionali e 
tipici del territorio, favorendo l’aggregazione di micro imprese. 

AZIONE 3 
«Servizi alla popolazione» -  Incoraggiare la creazione di servizi alla popolazione 
locale, soprattutto per l’infanzia e gli anziani. 

AZIONE 4 «Tempo libero» - Favorire la fruizione di servizi attinenti il «tempo libero 

DESCRIZIONE 

 Promuovere  l’autoimprenditorialità  locale  attraverso  incentivi  all’avvio  di  nuovi  
soggetti  imprenditoriali e allo sviluppo di quelli esistenti, le cui attività si svolgono 
in collegamento con le produzioni e le attività agricole, i prodotti artigianali locali, 
le attività di servizio rivolte alla popolazione e alla promozione del territorio e 
dell’ambiente. 

OBIETTIVI E 
FINALITA’ 

 Trasformare  le  risorse  naturali  e  culturali  del  territorio  in  opportunità  
occupazionali  e  di reddito e offrire nuovi sbocchi alle economie locali, in 
particolare per i giovani e le donne. 

Gli obiettivi operativi dell’azione sono:  

 sostenere lo sviluppo e l’innovazione organizzativa e tecnologica delle 
microimprese  extra agricole;  

 sostenere la formazione di microcircuiti locali;  

 incentivare l’artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione 
tradizionali del  mondo rurale (es. recupero di vecchi mestieri), per 
prodotti non compresi    nell’Allegato I del Trattato;  

 favorire il commercio, esclusivamente relativo ai prodotti tradizionali e 
tipici del   territorio di riferimento non compresi nell’Allegato I del 
Trattato, favorendo, in   particolare la creazione di aggregazioni di 
microimprese;  

 incoraggiare la creazione di servizi alla popolazione locale soprattutto per 
la prima   infanzia e gli anziani (creazione di ludoteche, baby-sitting, centri 
ricreativi per  anziani). Servizi attinenti il “tempo libero” (biblioteche, 
piccoli centri ricreativi, centri   adibiti alla presentazione di produzioni 
cinematografiche e/o spettacoli, a attività di  intrattenimento, di sport). 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

  MICROIMPRESE NON AGRICOLE: imprese che occupano meno di 10 
persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro; 



Per Informazioni:             Gruppo di Azione Locale “Gargano” Soc. Cons. a r.l. 
Via Sant’Antonio Abate, 119 

71037 Monte Sant’Angelo (FG) 
Tel.  0884.564164 
Fax. 0884.568245 

Mail: info@galgargano.it;  
PEC: galgargano@legamail.it; 

 

 Direttore Gal Gargano dott. Nicola Abatantuono cel. 3488874933; 

 Collaboratore Tecnico Allo Sviluppo Rurale Ing. Antonio Falcone cel. 3498395052; 

 Responsabile Di Animazione E Comunicazione dott. Fabio Prencipe cel. 3473389240.

SPESE AMMISSIBILI 

 
 Ristrutturazione, adeguamento e ampliamento di locali; 

 Acquisto di software, tecnologie e servizi; 

 Acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature; 

 Studi di fattibilità, assistenza e consulenza finalizzati alla creazione, 
all’ammodernamento, potenziamento e ampliamento dell’attività; 

 Consulenze per innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale; 

 Acquisti di brevetti e licenze; 

 Spese generali solo se collegate ad investimenti materiali. 

SPESE GENERALI 

 
 Parcelle per consulenze legali; 

 Parcelle notarili; 

 Spese per consulenza tecnica e finanziaria; 

 Spese sostenute per la garanzia fideiussoria; 

 Spese per la tenuta di conto corrente appositamente aperto e dedicato 
all’operazione.  

L’ammissibilità delle spese generali è limitata al 10% del costo totale 
dell’investimento ammesso. 

 

PRESENTAZIONE 
DOMANDE DI 

AIUTO 

 
 Costituzione/Aggiornamento fascicolo aziendale su SIAN; 

 Individuazione tecnico per opportuni adempimenti indicati nel Bando; 
La prima scadenza per l’invio delle domande di aiuto è fissata al 30 
Settembre 2012. 

INTENSITÀ 
DELL’AIUTO 

 
 Il Contributo in conto capitale è pari al 50% della spesa ammessa ai 

benefici; più specificatamente il Gal Gargano finanzia il 50% 
dell’investimento fino ad un massimo di 20.000 euro; 

 Il Volume massimo di investimento per ogni azione  è  pari a 40.000,00 €; 
 
Il PSL del Gal Gargano prevede una dotazione finanziaria pari a 1.000.000,00 € 
complessiva per tutte le azioni della misura. 
 

 

 

 


