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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.regione.puglia.it/PSR/ImpostazioneLeader.

_________________________
GAL - SUD EST BARESE
Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto - Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 della Regione Puglia - Misura 313
azione 4 e 5.

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 313,
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 interventi di cui alle
azioni 4 e 5 della misura 313 ed in particolare:
• Azione 4 - Commercializzazione e promozione
dell’offerta di turismo rurale. L’azione prevede
l’acquisto di arredi e attrezzature, comprese
quelle informatiche, per l’organizzazione di
spazi destinati alla divulgazione ed esposizione e
le spese di natura immateriale per le attività di
consulenze specialistiche, progettazione e realizzazione di strumenti espositivi e divulgativi,
ideazione e realizzazione di allestimenti, spese
per l’esposizione, l’illustrazione e la divulgazione, ideazione, produzione, stampa e diffusione di materiali informativi e divulgativi (opuscoli, brochure, manifesti).
• Azione 5 - Creazione di strutture di piccola
ricettività. L’azione prevede la riqualificazione e
l’adeguamento di immobili, nonché l’acquisto di
arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni non classifi-
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cate come strutture alberghiere e organizzate in
forme innovative di ospitalità. Le strutture
ammesse a finanziamento devono avere caratteristiche compatibili con le specificità
edilizie/architettoniche del patrimonio edilizio
storico dei comprensori rurali interessati.
Ammesse al finanziamento sono le strutture di
piccola dimensione non classificate come strutture alberghiere, di cui alla Legge Regionale n.
11 del 11 febbraio 1999, di cui agli artt. 41e 46. I
beneficiari finali si impegnano a partecipare alle
modalità organizzative per la gestione di tale
ricettività -adottate dal GAL- improntate a criteri
innovativi.
SOGGETTI BENEFICIARI: I soggetti beneficiari del presente bando sono soggetti privati organizzati in impresa individuale o collettiva.
ENTITÀ DELL’AIUTO: Per entrambe le
azioni, il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa
ammessa ai benefici. L’importo massimo di spesa
ammissibile ai benefici è:
• per l’Azione 4, pari ad euro 50.000,00;
• per l’Azione 5, pari ad euro 200.000,00.
L’aiuto è concesso nel rispetto del regolamento
di esenzione sull’applicazione del “de minimis” n.
1998/2006 della Commissione (Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. 379 del 28 Dicembre 2006).
CRITERIO DI SELEZIONE: Le domande di
aiuto saranno sottoposte, per singola azione, all’attribuzione 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
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azione, delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
A cadenza bimestrale (corrispondente a sessanta
giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di presentazione delle domande) le domande di aiuto rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma cartacea
al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun bimestre (a tal fine farà fede il timbro apposto
sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno sottoposte progressivamente alla
verifica di ricevibilità, all’attribuzione dei punteggi,
in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione di cui all’art. 11 con conseguente formulazione della graduatoria e, qualora collocate in posizione 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 proseguire l’apertura del bando per una ulteriore scadenza 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, da
adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del
bando, dandone comunicazione sul B.U.R.P. e sul
proprio sito internet www.galseb.it.
La prima scadenza periodica per il rilascio della
domanda di aiuto nel portale SIAN e per l’invio al
GAL della copia cartacea della domanda di aiuto,
corredata di tutta la documentazione riportata al
successivo articolo 6, è fissata alla data del
01/08/2011, senza possibilità di concedere alcuna
proroga alla stessa.
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, dott. Arcangelo Cirone
(Direttore Tecnico).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento sarà nomi-

nato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio dei Comuni di Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro
e Rutigliano, nonché, in versione scaricabile unitamente agli allegati, sul sito del GAL “SUDEST BARESE” (www.galseb.it) e sul portale
regionale dedicato al PSR
www.regione.puglia.it/PSR/ImpostazioneLeader

_________________________
GAL - TERRA D’ARNEO
Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto - Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 della Regione Puglia - Misura 313
azione 4 e 5.

SOGGETTO AGGIUDICATORE: GRUPPO
DI AZIONE LOCALE “TERRA D’ARNEO” srl
- Via Roma, 27 - cap 73010 Comune VEGLIE
(LE); e-mail: gal@terradarneo.it - galterradarneo@legalmail.it Telefax. 0832-970574, sito
internet: www.terradarneo.it
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO
nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale (PSL)
presentato dal GAL “TERRA D’ARNEO” srl
all’interno del Programma di Sviluppo Rurale
2007-2013 della Regione Puglia - Misura 313,
approvato con delibera di G. R. 1216 del
25.05.2010 e riguarda esclusivamente interventi
che ricadano nel territorio dei seguenti Comuni:
Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice
Salentino e Veglie.
Il sostegno è previsto per migliorare la qualità e
quantità dei servizi turistici rurali e promuovere
sistemi di rete di supporto finalizzati ad ottenere
una maggiore attrattività dell’ambiente rurale attraverso le seguenti azioni:
• commercializzazione e promozione dell’offerta
di turismo rurale (azione 4);

