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Silde informative PAL 2014/2020 - Gal Terre di Murgia

Bando STARTUP il Futuro è Rurale
in 10 punti

GAL Terre di Murgia
Piano di Azione Locale 2014-2020
> Intervento 1.1 - Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese per attività extra agricole innovative
> Intervento 1.2 - Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e dell’innovazione del comparto delle microimprese locali

www.galterredimurgia.it
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in 10 punti
1

il Bando multimisura
AZIONE 1
Supporto alla creazione di imprese, innovazione e diversificazione
delle attività e del reddito
INTERVENTO 1.1

INTERVENTO 1.2

Interventi legati all’avviamento di
start-up, microimprese e delle piccole e medie imprese per attività
extra agricole innovative

Interventi legati agli investimenti
diretti all’aumento della competitività e dell’innovazione del comparto
delle microimprese locali

oggetto:

oggetto:

L’intervento garantisce un sostegno
all’avviamento e start – up per attività extra - agricole.

L’attivazione dell’intervento è volta agli investimenti e allo sviluppo
delle piccole realtà imprenditoriali
nell’Area Gal, con la finalità di una
maggiore qualificazione delle produzioni e delle vendite di beni e
servizi.

Tra questi un ruolo di primo piano
dai settori extra – agricoli collegati
all’agricoltura come le trasformazioni agroalimentari artigianali, la
ristorazione, il turismo, l’artigianato
tipico, servizi e piccolo commercio.

L’operazione garantisce un sostegno agli investimenti nelle microimprese di attività non agricole
e concorre al raggiungimento degli
obiettivi strategici della SSL

DOVE REALIZZARE GLI INTERVENTI
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Esclusivamente nell’area del GAL Terre di Murgia s.c.ar.l., ossia nei territori
dei Comuni di:

Altamura, Bitetto, Cassano delle Murge,
Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle e Toritto
Area GAL Terre di Murgia

TORITTO

ALTAMURA

BITETTO

SANNICANDRO DI BARI

SANTERAMO IN COLLE

CASSANO DELLE MURGE
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I SETTORI DI INTERVENTO FINANZIABILI

CHI SONO I BENEFICIARI

ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Persone fisiche

Intervento 1.1:
• Aiuto forfettario per un importo massimo
pari ad € 15.000,00.

che intendono avviare una
nuova impresa;

Microimprese e piccole
imprese “non agricole” già
esistenti,
che intendono avviare un nuovo
ramo di impresa con un nuovo
codice di classificazione ATECO
(per l’oggetto della nuova attività
economica consultare All. G al
bando)
Nota bene:
L’intervento 1.1 è attivato congiuntamente all’intervento 1.2, in una logica
di progetto integrato complesso “pacchetto start-up”. (vd.pag.8-9)

• L’aliquota del contributo pubblico è pari
al 100% della spesa ammessa
L’intervento 1.1 è attivato congiuntamente all’intervento 1.2, in una logica di progetto integrato complesso “pacchetto start-up”. (vd.pag.8-9)
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Investimenti in:

• servizi turistici, culturali, ricreativi, di intrattenimento
• attività commerciali
• attività artigianali
• servizi educativi e didattici
• servizi innovativi inerenti le attività informatiche
* Per le condizioni di ammissibilità vd.pag.9-11
* Per le dichiarazioni di impegni e obblighi vd.pag. 11-12 attività e del reddito

Intervento 1.2:
• La spesa massima ammissibile a
contributo per singolo progetto è fissata
in € 70.000,00.

SPESE AMMISSIBILI

• Contributo in conto capitale per un
importo massimo pari ad € 35.000,00.

Le spese ammissibili sono quelle previste dall’art. 45 del Reg. (UE) n.
1305/2013, in particolare:

• L’aliquota del contributo pubblico è pari
al 50% della spesa ammessa.
*Per la tipologia e le modalità di erogazione del
sostegno vd.pag. 24-26

6

• opere murarie
• macchinari, attrezzature, arredi e software
• spese generali (consulenze, garanzie fideiussorie, fascicolo aziendale)
fino al 10% dell’importo totale ammesso
*Per il dettaglio delle spese ammissibili e delle limitazioni vd. pag. 13-15
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QUANDO REALIZZARE
GLI INTERVENTI
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Gli interventi ammessi ai benefici
dovranno essere avviati entro e non
oltre 9 mesi dalla data di concessione del sostegno ed essere conclusi
entro e non oltre 18 mesi dalla data
di avvio del Piano Aziendale, salvo
eventuali proroghe concesse.

TERMINI PER LA
8
PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO E
DELLA DOCUMENTAZIONE
• Il rilascio della DdS sul portale
SIAN è fissato dal 01/08/2019 alle
ore 12.00 del 30/10/2019
• Il termine ultimo per presentazione al GAL Terre di Murgia della DdS
rilasciata nel portale SIAN e della
restante documentazione richiesta
dall’Avviso è fissato al 11/11/2019
* Per informazioni su documenti, allegati e
scadenze vd. pag. 17-19
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I SETTORI DI INTERVENTO FINANZIABILI
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa
graduatoria di merito esclusivamente nel caso in cui raggiunga un
punteggio minimo pari a 40.
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100, secondo i seguenti criteri:
• iniziativa di soggetto giovane (età, del titolare o della maggioranza dei soci in caso di società, inferiore a 40 anni, al momento
della presentazione della DdS) – 20 punti
• soggetto in condizione di disoccupazione (al momento della presentazione della DdS) max 20 punti
• start up – 10 punti
• ricadute positive in termini di occupazione – max 15 punti
• settore di attività – max 15 punti
• innovazione – 20 punti
Gli interventi 1.1 e 1.2 non prevedono l’erogazione a sportello dei
fondi.
Nota Bene: Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva
dall’applicazione dei criteri di selezione riportati al paragrafo 15 del bando
(pag.20-21)

GRADUATORIE
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La graduatoria sarà approvata con
apposito provvedimento del RUP
che sarà pubblicato sul sito
www.galterredimurgia.it
La pubblicazione sul BURP assume
valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio conseguito e della relativa posizione
in graduatoria, nonché di ulteriori
adempimenti da parte degli stessi.
FAQ E RELAZIONI COL PUBBLICO
Le informazioni, la documentazione
e le FAQ di interesse generale
saranno pubblicate sul sito
www.galterredimurgia.it nella
sezione relativa al presente Avviso.
Ulteriori informazioni possono
essere richieste all’ indirizzo
info@galterredimurgia.it fino a 7
giorni precedenti alla data di
scadenza del presente Avviso

