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Al raggiungimento del completo utilizzo delle

risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il

GAL provvederà con specifico provvedimento alla

chiusura definitiva del bando, dandone comunica-

zione sul B.U.R.P. e sul proprio sito internet

www.galserresalentine.it.

La prima scadenza periodica per la presentazione

delle domande di aiuto è fissata alla data del

30.09.2012.

INFORMAZIONI: GAL “Serre Salentine

S.r.l.”, Via Zara n. 1, 73055 Racale (LE), Tel.

0833.558786, e-mail: info@galserresalentine.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
il Direttore del Gal pro-tempore fino a nomina del

RUP con apposita delibera del Consiglio di Ammi-

nistrazione del GAL. 

Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pre-
torio dei Comuni di Alezio, Alliste, Casarano,
Collepasso, Galatone, Gallipoli, Matino, Melis-
sano, Neviano, Parabita, Racale, Sannicola,
Taviano, Tuglie, nonché, in versione scaricabile
unitamente agli allegati, sul sito del GAL “Serre
Salentine S.r.l.” (www.galserresalentine.it) e sul
portale regionale dedicato al PSR www.svilup-
porurale.regione.puglia.it.

_________________________

GAL SUD-EST BARESE

Bando pubblico per la presentazione di
domande di aiuto - Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Puglia - Misura
312 - Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle
imprese. 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA

PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO

nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale (PSL)

presentato dal GAL “SUD - EST BARESE S.c.m.a

r.l.”, all’interno del Programma di Sviluppo Rurale

2007-2013 della Regione Puglia - Misura 312

“Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle

imprese”, approvato con Deliberazione della

Giunta Regionale n. 1478 del 22 giugno 2010, e

riguarda esclusivamente interventi che ricadano nel

territorio dei seguenti comuni: Acquaviva delle

Fonti, Casamassima, Conversano, Mola di Bari,

Noicattaro e Rutigliano. 

Il sostegno è previsto per la creazione di nuove

microimprese e per lo sviluppo competitivo di

quelle esistenti per lo svolgimento di attività nei

settori elencati di seguito e, comunque, per prodotti

non compresi nell’Allegato I del Trattato:

- Azione 1. artigianato tipico locale basato su pro-

cessi di lavorazione tradizionali del mondo rurale

(riferito alle attività economiche ATECO 2007

indicate nell’Allegato n. 1);

- Azione 2. commercio, esclusivamente relativo ai

prodotti tradizionali e tipici del territorio di riferi-

mento, favorendo, in particolare la creazione di

aggregazioni di microimprese per l’attivazione di

microcircuiti di distribuzione locale (riferito alle

attività economiche ATECO 2007 indicate nel-

l’Allegato n. 2).

- Azione 3. servizi alla popolazione locale soprat-

tutto per la prima infanzia e gli anziani -creazione

di ludoteche, baby-sitting, centri ricreativi per

anziani- (riferito alle attività economiche ATECO

2007 indicate nell’Allegato n. 3).

- Azione 4. servizi attinenti il “tempo libero” -

biblioteche, piccoli centri ricreativi, centri adibiti

alla presentazione di produzioni cinematogra-

fiche e/o spettacoli, attività di intrattenimento e di

sport- (riferito alle attività economiche ATECO

2007 indicate nell’Allegato n. 3).

SOGGETTI BENEFICIARI: I soggetti benefi-

ciari degli interventi previsti nel presente bando

sono le microimprese non agricole, definite ai sensi

dell’art. 2 co. 3 dell’Allegato alla Raccomanda-

zione 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.

La tipologia di attività rilevabile dal certificato di

attribuzione del numero di partita iva nonché dall’i-

scrizione nel registro delle imprese (anche se trat-

tasi di impresa non attiva) dovrà essere adeguata al

settore/attività per cui viene richiesto l’aiuto. Non

verranno pertanto ammesse ai benefici le microim-

prese già esistenti ed operanti in altri settori che pre-

sentino domanda di aiuto senza aver preventiva-

mente presentato le relative denunce di variazione. 
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ENTITÀ DELL’AIUTO: Il sostegno sarà con-

cesso nella forma di contributo in conto capitale

pari al 50% della spesa ammessa ai benefici. Il

volume massimo di investimento è pari a 40.000
euro per singola azione. L’aiuto è concesso nel

rispetto del regolamento di esenzione sull’applica-

zione del “de minimis” n. 1998/2006 della Com-

missione (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea

n. 379 del 28 Dicembre 2006).

CRITERIO DI SELEZIONE: Le domande di

aiuto saranno sottoposte, per singola azione, all’at-

tribuzione dei punteggi in relazione ai criteri di

selezione di cui all’art. 11 del bando e, a seguito di

istruttoria tecnico-amministrativa, ammesse al

beneficio in funzione della posizione in graduatoria

e sino ad esaurimento della dotazione finanziaria

per ogni singola azione.

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
DOMANDE: per la presentazione delle domande

di aiuto, da presentare secondo le modalità di cui

all’art. 5 del Bando e da inviare al GAL al seguente

indirizzo GAL Sud-Est Barese s.c.m.a r.l. - Via
Nino Rota n° 28/A - 70042 Mola di Bari (BA), è
stabilita una procedura a “bando aperto - stop and

go” che consente la possibilità di presentare

domande sino al completo utilizzo, per ciascuna

azione, delle risorse finanziarie attribuite nell’am-

bito del presente bando. 

A cadenza bimestrale (corrispondente a sessanta

giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di pre-

sentazione delle domande) le domande di aiuto rila-

sciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea

al GAL entro il termine di scadenza fissato per cia-

scun bimestre (a tal fine farà fede il timbro apposto

sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accet-

tante), saranno sottoposte progressivamente alla

verifica di ricevibilità, all’attribuzione dei punteggi,

in conformità a quanto stabilito dai criteri di sele-

zione di cui all’art. 11 con conseguente formula-

zione della graduatoria e, qualora collocate in posi-

zione utile per l’ammissibilità al finanziamento,

alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa. 

Ad ogni scadenza periodica del bando il GAL

effettuerà il monitoraggio per ciascuna azione delle

domande pervenute, al fine d’individuare le risorse

finanziarie ancora disponibili e valutare se prose-

guire l’apertura del bando per una ulteriore sca-

denza periodica o procedere alla chiusura dello

stesso. A tale scopo, ad ogni scadenza periodica, la

presentazione delle domande sarà sospesa per trenta

giorni consecutivi e sarà ripresa automaticamente a

partire dal trentunesimo giorno.

Al raggiungimento del completo utilizzo delle

risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il

GAL provvederà con specifico provvedimento del-

l’Organo Amministrativo, da adottarsi nel periodo

di sospensione della presentazione delle domande,

alla chiusura definitiva del bando, dandone comuni-

cazione sul B.U.R.P. e sul proprio sito internet

www.galseb.it.

Eventuali domande di aiuto inviate successiva-

mente alla data di scadenza periodica e durante il

periodo di sospensione saranno ritenute irricevibili.

Nell’ottica di salvaguardare le risorse pubbliche

assegnate e di evitarne il disimpegno, il GAL potrà

disporre la chiusura definitiva del bando con speci-

fico provvedimento del proprio Organo Ammini-

strativo anche nel caso in cui, dopo l’apertura dei

termini per la presentazione delle domande di aiuto

per almeno due bimestri, dovesse essere riscontrato

dal GAL scarso o nullo interesse da parte del pro-

prio territorio. Successivamente alla chiusura defi-

nitiva del bando il GAL, con specifico provvedi-

mento del proprio Organo Amministrativo, potrà

provvedere ad una nuova riapertura e pubblicazione

dello stesso nel caso in cui si siano rese disponibili

risorse finanziarie a seguito di rinunce, revoche o

rimodulazioni del piano finanziario complessivo

del Piano di Sviluppo Locale. 

La prima scadenza periodica per il rilascio della

domanda di aiuto nel portale SIAN è fissata alla

data del 30.09.2012.
INFORMAZIONI: GAL SUD-EST BARESE

S.c.m.a r.l. - Via Nino Rota n. 28/A, 70042 Mola di

Bari (BA), Tel. 080.4737490 - Fax: 080.4731219,

e-mail: info@galseb.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento sarà nomi-

nato con apposita delibera del Consiglio di Ammi-

nistrazione del GAL.

Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pre-
torio dei Comuni di Acquaviva delle Fonti, Casa-
massima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro
e Rutigliano, nonché, in versione scaricabile uni-
tamente agli allegati, sul sito del GAL “SUD-
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EST BARESE” (www.galseb.it) e sul portale
regionale dedicato al PSR http://www.sviluppo-
rurale.regione.puglia.it.

_________________________

GAL TERRA DEI MESSAPI

Misura 312- Azione 1-2-3-4 Sostegno allo svi-
luppo e creazione delle imprese - Esame Bando
pubblico per la presentazione delle domande di
aiuto - Determinazioni.

Per il giorno 26 luglio dell’anno 2012, in via

Albricci 03, alle ore 12,00 è stato convocato il

Consiglio di Amministrazione del “GAL TERRA

DEI MESSAPI Srl” per discutere e deliberare sul

seguente O.D.G.:

1. Lettura e approvazione verbale riunione prece-

dente;

2. Misura 312- Azione 1-2-3-4 Sostegno allo svi-

luppo e creazione delle imprese- Esame Bando

pubblico per la presentazione delle domande di

aiuto- determinazioni;

2. Varie ed eventuali.

Il Presidente alle ore 12,10 constata la presenza

del consigliere Botrugno Sergio, Giuseppe Marsico

e Antonio Legittimo. Assente giustificato Fabio

Madaro. Partecipa al consiglio il presidente del

collegio sindacale Franco Bardaro. Assenti giustifi-

cati i sindaci Augusto De Castro e Lorenzo Schi-

rinzi.

Il Presidente del CDA vista la presenza della

maggioranza dei consiglieri dichiara aperta la

seduta. Partecipa al CDA il responsabile Ammini-

strativo e finanziario Stefania Taurino che il Presi-

dente invita a fungere da

Omissis

Terzo punto all’O.D.G: Varie ed eventuali.

Tra le varie il Presidente informa i presenti che la

Commissione Tecnica di Valutazione composta da

Stefania Taurino, Tecla Pisanò e Nicola Soliberto,

ha provveduto ad effettuare la valutazione delle

comande di aiuto pervenute alla data di chiusura

dell’ultimo bando ossia entro il 26 e 28 giugno u.s.

Dalle attività espletate è stato redatto apposito

verbale e la graduatoria che di seguito viene ripor-

tata. Gli atti sono sottoposti alla valutazione del

CDA:

Misura 313. Azione n.5 

N° Beneficiario 
N. domanda 

SIAN 

Totale punteggio 

criteri “a,b,c,d, e” 

Totale punteggio 

criteri “f/1,f/2,f/3,f/4” 
Punteggio totale 

1 
BISCOSI 

ROBERTA 
94751367288 5 7 12 

2 
GALASSO 

ANNALUCIA 
94751367585 5 7 12 

 

 

N° Beneficiario 
N. domanda 

SIAN 

Totale 

punteggio 

criteri “a,b,c,d” 

Totale punteggio 

criteri 

“e/1,e/2,e/3,e/4” 

Punteggio 

criterio “f” 
Punteggio totale 

1 
SOC.AGRICOLA 

MELILLO 
94751368799 5 5 0 10 

N° Beneficiario 
N. domanda 

SIAN 

Totale 

punteggio 

criteri “a,b,c,d” 

Totale punteggio 

criteri 

“e/1,e/2,e/3,e/4” 

Punteggio 

criterio “f” 
Punteggio totale 

1 LABATE PIETRO 94751364509 3 7 0 10 

 

Misura 311. Azione n. 2 

Misura 311. Azione n. 1 


