PSR Puglia 2007-2013 – Asse III – Misura 312: Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese

CAMPO DI
APPLICAZIONE

SETTORI
-

SCADENZA

Azione 1. artigianato tipico locale basato su processi di
lavorazione tradizionali del mondo rurale (riferito alle attività
economiche ATECO 2007 indicate nell’Allegato n. 1 del bando).

Creazione di
nuove

-

microimprese
extra agricole e
sostegno allo
sviluppo
competitivo di
quelle esistenti
nei seguenti
settori

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 n. 2 del bando).

-

Azione 3. servizi alla popolazione locale soprattutto per la
prima infanzia e gli anziani - creazione di ludoteche, babysitting, centri ricreativi per anziani - (riferito alle attività

Bando aperto –
procedura “stop
and go”
Scadenza:
22 luglio 2013

economiche ATECO 2007 indicate nell’Allegato n. 3 del bando).

-

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 n. 3 del bando).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ PER AZIONI 1 E 2
Azione 1 – artigianato: possono accedere alle agevolazioni del bando solo ed esclusivamente le imprese che hanno
attivato uno dei codici ATECO individuati nell’Allegato 1 al bando e che intendono realizzare un programma di
investimenti diretto alla produzione artigianale di prodotti tipici locali basata su processi di lavorazione
tradizionali del mondo rurale per prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato CE.
Azione 2 – commercio: possono accedere alle agevolazioni del bando solo ed esclusivamente le imprese che
hanno attivato uno dei codici ATECO individuati nell’Allegato 2 al bando e che intendono avviare un’attività
commerciale diretta alla vendita di prodotti tradizionali e tipici del territorio non compresi nell’Allegato I del
Trattato CE.
I suddetti riferimenti devono essere adeguatamente esplicitati nella “relazione tecnico-descrittiva relativa agli
interventi previsti nel progetto (business plan)” allegata alla domanda di aiuto.

BENEFICIARI
Microimprese non agricole, definite come imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato
annuo, o un totale di bilancio annuo, non superiori a Euro 2 milioni.

Aggiungi valore
al tuo territorio
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GAL SUD EST BARESE S.c.m.a r.l.
Sede Operativa: Via Nino Rota, 28/A
Sede Legale: Via De Gasperi 135/137
70042 Mola di Bari (BA)
Tel. 080.4737490 - Fax: 080.4731219
web site: www.galseb.it - mail: info@galseb.it - PEC: galseb@gigapec.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 07001380729

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi devono ricadere nei territori dei seguenti Comuni: Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Conversano,
Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano.
Alla data di presentazione della domanda di aiuto l’impresa deve avere già la sede operativa alla quale si riferisce
l’investimento ricadente in uno dei comuni su indicati.

ENTITÀ DELL’AIUTO
Gli aiuti consistono in un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ai benefici.
Il volume massimo di investimenti è pari a € 40.000,00 per singola azione.

SPESE AMMISSIBILI
•
•
•
Tipologia di
spese
ammissibili a
finanziamento

•

ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dei locali da destinare allo svolgimento
dell’attività produttiva, commerciale, e/o di servizio;
acquisto di software, tecnologie e servizi;
acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature per la creazione,
l’ammodernamento, il potenziamento e l’ampliamento dell’attività;
studi di fattibilità, assistenza e consulenza (se collegati ad investimenti materiali)
finalizzati alla creazione, all’ammodernamento, potenziamento e ampliamento
dell’attività, consulenze per innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale,
acquisti di brevetti e licenze e spese generali se collegate ad investimenti materiali
(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). Max. 10% del costo totale
dell’investimento ammesso.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI
Criteri di selezione

Punteggi

a

Titolare di impresa di sesso femminile

3

b

Titolare di impresa di età inferiore a 40 anni

2

c

Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione femminile

1

d

Imprese in forma societaria composte da persone fisiche appartenenti a fasce deboli della popolazione

1

e

Valutazione qualitativa dei progetti presentati, in base:
alla sostenibilità tecnico-economica e finanziaria dell’investimento proposto

2

e/2

alla sussistenza degli sbocchi di mercato

2

e/3

all’utilizzo di tecniche eco-compatibili

2

e/4

alla salvaguardia o incremento occupazionale

3

Nota generale

Max 9

e/1

I contenuti della presente nota non devono considerarsi esaustivi. Maggiori dettagli e procedure ufficiali di
riferimento vanno presi dal bando ufficiale pubblicato sul sito www.galseb.it

