SOSTEGNO AL DINAMISMO IMPRENDITORIALE DELLA VALLE D’ITRIA.
Il programma degli incontri per presentare il Bando.
Si terranno nei prossimi giorni nei tre comuni del GAL Valle d’Itria gli incontri informativi per presentare le
opportunità di finanziamento: il 4 settembre presso la sala Consiliare del Comune di Cisternino, a seguire il 5
settembre presso la sala del Museo delle Pianelle a Martina Franca ed infine il 17 settembre presso Villa
Mitolo a Locorotondo sempre alle 17.30.
Si tratta di una importante occasione per quanti volessero dar vita a nuove realtà imprenditoriali o migliorare
le attività già operanti nei settori dell’ all’artigianato tipico, del commercio di prodotti tipici e dei servizi per la
popolazione locale con particolare attenzione alla prima infanzia ed agli anziani e di servizi attinenti il tempo
libero. Circa 1 milione di euro è la dotazione finanziaria complessiva per permettere al territorio della Valle
d’Itria di esprimere la vocazione imprenditoriale promuovendo l’occupazione. I 4 ambiti di intervento infatti
rintracciano nelle peculiarità del territorio le leve sulle quali agire per contrastare la tendenza al declino socioeconomico dei territori rurali migliorando la qualità della vita.
Le possibilità di finanziamento, a fondo perduto, consistono in un contributo in conto capitale pari al 50%
della spesa ammessa ai benefici per un volume massimo di investimenti pari a € 40.000,00 per singola
azione.
Gli interventi finanziabili ricadono nei territori dei comuni di Cisternino, Locorotondo e Martina Franca e
riguardano la ristrutturazione e l’adeguamento dei locali, l’acquisto di tecnologie, nuovi macchinari e
attrezzature e gli studi di fattibilità, assistenza e consulenza.
La domanda può essere presentata entro il 30 settembre p.v. da microimprese non agricole (Reg. CE n.
800/2008) che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo, o un totale di bilancio, non
superiore a 2 milioni di euro.
Lo Sportello Informativo presso il quale è possibile visionare i Bandi e ricevere tutte le informazioni a
supporto della presentazione delle domande è aperto presso la sede del GAL tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Sul sito del GAL Valle d’Itria, www.galvalleditria.it, è possibile scaricare il bando completo e i relativi allegati
utili alla presentazione della domanda di aiuto.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La strategia di Sviluppo fin qui attuata dal GAL Valle d’Itria, per un totale di 1 milione e 400 mila euro
già destinati nel 2011, ha dato modo a 18 aziende agricole di realizzare agriturismi nell’agro della Valle
d’Itria ed a 4 aziende di realizzare, nell’ambito delle realtà di cui sono titolari, investimenti per svolgere
attività di produzione e commercializzazione di prodotti artigianali; infine 4 sono le masserie didattiche
in corso di realizzazione.
Questi i numeri di un percorso di crescita in continua evoluzione, perché la procedura a bando aperto

stop and go ha infatti permesso la riapertura del bando per le attività agrituristica (misura 311 azione 1) in
quanto dal monitoraggio delle risorse disponibili risulta ancora un residuo finanziario pari a 147.257,99
€. La nuova scadenza è fissata per il 24 settembre prossimo.
Parallelamente sono state pubblicate le prime graduatorie delle domande ricevibili e delle domande
finanziabili

ammesse

all'istruttoria

tecnico-amministrativa

per

agriturismi,

produzione

e

commercializzazione di prodotti artigianali e masserie didattiche (è possibile visionare l’elenco delle
domande ricevibili e la graduatoria provvisoria delle domande finanziabili sul sito web del GAL).

Scheda sintetica
BANDO: Misura 312 “Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese ”
AMBITI Di Intervento:
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.
AZIONE 3 - Servizi alla popolazione locale soprattutto per la prima infanzia e gli anziani.
AZIONE 4 - Servizi attinenti il “tempo libero”.
SOGGETTI BENEFICIARI
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.
SCADENZA : 30 settembre 2012.
Gli INTERVENTI FINANZIABILI ricadono nei territori dei comuni di Cisternino, Locorotondo e Martina Franca e
riguardano:
a. ristrutturazione, adeguamento e ampliamento dei locali da destinare allo svolgimento dell’attività;
produttiva, commerciale, e/o di servizio;
b. acquisto di software, tecnologie e servizi;
c. acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature per la creazione, l’ammodernamento, il
potenziamento e l’ampliamento dell’attività;
d. 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 e spese generali.
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Per ulteriori specifiche si rimanda al bando.
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