
Chi può partecipare?
PMI artigianali di nuova costituzione o esistenti iscritte alla CCIAvA 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;
• produzione di birra artigianale;
• lavorazione di materiale di origine vegetale;
• 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;
• 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 birra artigianale;

investimento massimo ammissibile 

contributo MAX a fondo perduto
€ 40.000

cofinanziamento privato
€ 40.000

€ 80.000

LABORATORI ARTIGIANALI E MANIFATTURIERI
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.

ARTHAS
Rural Smartland

Strategia di Sviluppo Locale della Terra dei 
Messapi per la realizzazione di uno smartland aggiornamento  o t tobre  2020



Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali

REGIONE 
PUGLIA

SOTTO MISURA 19.4 
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER/SLTP” 

PSR REGIONE PUGLIA 201/2020

il bando del GAL è un bando aperto “STOP AND GO”. 
Che significa? Ad ogni scadenza del bando il GAL verifica la ricevibilità delle domande di Sostegno rilasciate sul portale SIAN. 
In caso di esito positivo procede con l’istruttoria tecnico-amministrativa. Qualora le risorse complessive destinate all’intervento 
non si esauriscano entro la scadenza, il GAL provvederà a riaprire automatiamente i termini di presentazione delle domande.

Come funziona?

Il bando prevede un contributo in conto capitale (50% a fondo perduto) sulle spese 
sostenute e ammissibili. L’intervento finanziabile non può essere superiore ad € 80.000.

a quali strumenti da accesso?

Quali spese sono finanziabili?
Ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dei locali;
acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, anche 
informatiche, funzionali alle attività di progetto;
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.
Sono inoltre ammissibili al sostegno le spese generali, fino a un massimo del 12%

In quanto tempo avviene la valutazione?
Dopo aver valutato la ricevibilità delle DDS, la Commissione Tecnica Valutativa (CTV) del 
GAL esaminerà, come meglio descritto nel paragrafo 17 del bando, i contenuti della 
proposta progettuale assegnando il relativo punteggio sulla base della griglia di criteri di 
valutazione (vedi par. 15). Le fasi istruttorie, salvo necessità di soccorsi istruttori e 
integrazioni alle DDS, si concludono entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di rilascio 
della domada sul SIAN. 

COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO?
Se la domanda sarà ritenuta ammissibile e collocata in posizione utile in graduatoria, il 
richiedente potrà chiedere un antiipo del 50% sul contributo pubblico ammesso a 
finanziamento presentando un garanzia fidaiussoria (assicurativa o bancaria) come 
volano per iniziare a realizzare gli interventi inseriti in DDS.

Gruppo di Azione Locale 
Terra dei Messapi Srl

Via Albricci, 3 - 72023 Mesagne (BR)
0831734929 - 0831735323

pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
pec@terradeimessapi.it

Whats App +39 3925474720

SCADENZA
rilascio Domanda di Sostegno 

sul portale SIAN

21 aprile 2021 - ore 12

SSL TERRA DEI MESSAPI 2014-2020 - 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.

Scarica il bando 
integrale. 

Inquadra con la 
fotocamera del tuo 

smartphone il 
QR CODE 

e clicca sul link.


