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AVVISO PUBBLICO

Azione 1 – Sotto intervento 1.2
Investimenti funzionali al consolidamento e alla qualificazione dei 

sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il sostegno alle 
strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi laboratori.
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COSA VOGLIAMO FARE?
Tutelare le botteghe esistenti e sostenere lo sviluppo sostenibile di 
nuove imprese manifatturiere e artigianali, specialmente in un 
periodo di crisi occupazionale, questa opportunità rappresenta 
un’occasione concreta per creare nuovi posti di lavoro e migliorare 
le condizioni delle realtà già esistenti. Al tempo stesso si procede al 
recupero dell’identità locale intesa, non in chiave museale, nel 
senso del “come eravamo” ma, al contrario, come possiamo e 
vogliamo essere nel futuro.
Sostegno alla creazione e/o lo sviluppo di PMI artigianali e 
manifatturiere per salvaguardare la cultura e l’economia locale, anche 
a supporto del settore turistico.

CHI PUò partecipare?
PMI artigianali di nuova costituzione o esistenti iscritte alla CCIAA 
sezione artigiani, che operino o intendano operare nei seguenti 
settori dell’artigianato:

• lavorazione di cartapesta;
• terrecotte e ceramiche artistico-tradizionale;
• lavorazione di cuoio e/o altri pellami;
• tessitura e ricamo;
• lavorazione del legno;
• lavorazione di materiale di origine vegetale;
• lavorazione del ferro battuto;
• lavorazione della pietra;
• sartoria e abbigliamento su misura;
• lavorazione del vetro;
• fabbricazione di bigiotteria (anelli, braccialetti, collane e articoli di gioielleria simili);
• fabbricazione e riparazione di strumenti musicali;
• produzione di paste alimentari e di prodotti farinacei simili;
• produzione di prodotti di panetteria e pasticceria freschi;
• produzione di confetti e dolciumi a base di zucchero 

(caramelle, confetti aromatici, torroni, caramelle fondenti, cioccolato bianco);
• lavorazione dolciaria di frutta, frutta in guscio, scorze di frutta 

ed altre parti di piante;
• produzione di pasti e piatti pronti a base di vegetali, pesce e 

pasta locali.
• produzione di derivati del latte quali formaggi, yogurt e gelati;
• produzione di bevande alcoliche distillate e di liquori ottenuti 

per infusione di vegetali nel distillato;

Qualora i candidati non fossero già costituiti al momento della 
presentazione della domanda di sostegno, dovranno costituirsi entro e 
non oltre 30 gg dalla pubblicazione della graduatoria sul BURP e 
comunque prima della concessione del sostegno.
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COSA FINANZIAMO ?
Sono ammissibili le spese riguardanti: 

• costi di ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dei locali da 
destinare all’attività di impresa per la creazione, l’ammodernamento, il 
potenziamento e l’ampliamento delle attività;

• acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature fino a 
copertura del valore di mercato del bene;

• i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di 
programmi informatici strettamente legati all’espletamento 
dell’attività oggetto di intervento e acquisizione di brevetti, licenze, 
diritti d'autore, marchi commerciali;

Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell’articolo 45, 
paragrafo 2, lett. C) del Reg. (UE) n. 1305/2013, sono inoltre ammissibili al 
sostegno le spese generali, fino a un massimo del 12% della spesa 
ammessa a finanziamento, tra cui:

• compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed 
economica, inclusi studi di fattibilità;

• onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri iscritti nei rispettivi albi 
professionali e consulenti;

• costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa) necessaria per la presentazione della Domanda di 
Pagamento dell’anticipo.

L’eleggibilità delle spese ammissibili decorre dalla data di presentazione della DdS.

LOCALIZZAZIONE 
INTERVENTO

SPESE NON AMMISSIBILI
• investimenti di mera sostituzione;
• l’acquisto di beni e di materiale usato;
• interventi realizzati e/o beni/servizi acquistati in data antecedente alla DdS;
• ammodernamenti/ampliamenti finalizzati ad un uso diverso da quello previsto dall’avviso;
• i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo;
• interessi passivi;
• l'acquisto di terreni non edificati/edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale 

ammissibile dell'operazione considerata.
• IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile.
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Sono ammessi gli interventi nel territorio dei Comuni appartenenti 
al GAL Terra dei Messapi: Cellino San Marco, Francavilla Fontana, 
Latiano Mesagne, San Donaci, San Pancrazio S.no, San Pietro V.co e 
Torchiarolo.

RISORSE E INTENSITà AIUTO
La dotazione totale dell’intervento è di € 400.000,00. L’aiuto pubblico è 
concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulle spese 
sostenute e ammissibili con un’aliquota pari al 50%.
Ciascuna Domanda di Sostegno non potrà essere inferiore a € 10.000 e 
superiore a € 50.000.

%
€



COME PARTECIPARE
I soggetti che intendono partecipare all’avviso, devono 
preliminarmente costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale, 
compilare il Modello 1 per la delega del tecnico incaricato all’accesso al 
proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della Domanda di 
Sostegno. L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta 
di abilitazione, su specifica modulistica, da presentare agli indirizzi di 
posta elettronica del GAL e dei funzionari regionali preposti, secondo il 
Modello 2 . Entro i termini di operatività del portale SIAN, i quali sono 
fissati alla data del_______(termine iniziale) e alle ore 12,00 del 
giorno_______(termine finale), dev’essere compiuto il rilascio della DdS. 
Queste dovranno essere rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma 
cartacea al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun 
trimestre (a tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’U�cio 
Postale o dal Corriere accettante). Per quanto riguarda il termine per la 
presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una procedura 
“stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino 
al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del 
presente bando. Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse 
finanziarie, il GAL provvederà, con specifico provvedimento, alla 
chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito 
internet www.terradeimessapi.it
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS 
rilasciata nel portale SIAN e corredata di tutta la documentazione 
richiesta, è fissata alla data del____________. Il plico, a pena di 
esclusione, dovrà pervenire entro le ore ______ del _________ all’u�cio 
protocollo del GAL sito in Mesagne 72023 – Via Albricci, n. 3, in busta 
chiusa con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio 
postale o mediante corriere autorizzato. Il plico chiuso contenente la 
domanda di sostegno e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a 
pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura:

PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2

Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL TERRA DEI MESSAPI SRL
Azione 1 - Intervento 1.2 “Investimenti funzionali al consolidamento e alla 

qualificazione dei sistemi artigianali e manifatturieri di qualità attraverso il 
sostegno alle strutture produttive esistenti e alla realizzazione di nuovi 

laboratori”
Domanda presentata da ……. via……… CAP ……..., Comune ……..….

Telefono ……… – email ………. – PEC …………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 1 supporto digitale (cd-rom o 
pen-drive) contenente la copia della domanda e di tutta la 
documentazione a corredo della stessa.
La consegna potrà avvenire a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco 
celere) o corriere autorizzato. È prevista altresì la consegna a mano 
negli orari di apertura al pubblico degli u�ci: dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9:30 alle ore 13:00 al seguente indirizzo: GAL terra dei messapi Srl, 
via albricci, 3 - 72023 – Mesagne (Br).

4

Contatti
Responsabile Unico del Procedimento______________, 
Tel. 0831 734929, Fax 0831.735323, Mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.it, PEC info@pec.terradeimessapi.it.


