
Il presente avviso viene definito multi-intervento perchè, al comune contributo del 50% 
(Max € 10.000) a fondo perduto sugli investimenti ammessi, viene associato un premio 
forfettario proporzionale all’investimento richiesto (Max € 15.000).
Il bando sostiene l’avviamento e l’implementazione di PMI che avviano attività nel settore 
del commercio dei prodotti tradizionali in modo da incrementare il valore della TDM e le 
relative ricadute economiche sulle aziende locali di produzione e trasformazione, attraverso 
una migliore e più estesa presenza sui mercati. Attraverso tale intervento si intende dare 
impulso a nuove forme commerciali legate a tecniche di vendita originali e innovative capaci 
di intercettare le abitudini del nuovo consumatore trovando nuovi canali di vendita per i 
prodotti del territorio anche attraverso la creazione di nuove esperienze di acquisto.

Cosa finanzia?

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 € 20.000.
Al contributo a fondo perduto si accompagna un premio forfettario all’avviamento pari a € 15.000

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%

investimento massimo ammissibile 

contributo MAX a fondo perduto
€ 10.000

Premio avviamento forfettario
€ 15.000

€ 20.000

COMMERCIO DEI PRODOTTI TRADIZIONALI
Azione 1 – Sotto Intervento1.3 - “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e

Intervento1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio”
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“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER/SLTP” 

PSR REGIONE PUGLIA 201/2020

Chi può partecipare?
Pertanto sono beneficiari:
•  START UP: persone fisiche che intendono avviare una nuova impresa 

nell’area GAL; i beneficiari dovranno costituirsi, in conformità con quanto 
previsto al successivo art. 9) “Dichiarazione d’impegni e obblighi”, entro 
e non oltre 30 gg dalla pubblicazione delle graduatorie sul BURP e 
comunque prima dell’atto di concessione, pena la decadenza.

• MICROIMPRESE E PICCOLE IMPRESE GIÀ ESISTENTI CHE INTENDONO AVVIARE 
UN NUOVO RAMO DI IMPRESA NELL’AREA GAL. Per nuovo ramo d’impresa si intende 
l’avvio di nuova attività corrispondente al settore per la quale viene chiesto il 
finanziamento; pertanto, alla data di presentazione della DDS, non deve essere in 
possesso del codice Ateco relativo all’oggetto dell’attività economica per la quale viene 
richiesto il finanziamento. Per la verifica si terrà conto di quanto risultante dalla visura 
CIAA/Agenzia delle Entrate alla data di rilascio della DDS.

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?

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

PRIMA 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.


