
 
 

BANDO PUBBLICO 

 
PSR Puglia 2014/2020 – SSL Gal Gargano 

Misura 3.2 - Creazione start-up extra-agricole 
 

Il bando sostiene investimenti finalizzati a: 
 Diversificare le attività economiche ancora oggi fortemente stagionali che influenzano i livelli 

occupazionali rendendoli instabili e legati alla stagionalità 

 Sviluppare il potenziale umano e le competenze tecniche e professionali delle persone 

impegnate nel territorio e dei gestori del territorio, attraverso il sostegno all’auto 

imprenditorialità e alla creazione di imprese innovative 

 Incentivare l’utilizzo tecniche e tecnologie innovative. 

 

 

Beneficiari 

 Agricoltori, coadiuvanti familiari che diversificano in attività extra-

agricole; 

 Microimprese e piccole imprese che avviano o ampliano attività 

extra-agricole. 

 

Localizzazione degli 

investimenti 

L’intervento andrà a finanziare gli investimenti per l’avvio di nuove realtà 

imprenditoriali nell’area del GAL: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole 

Tremiti, Mattinata, Monte Sant’Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi 

Garganico, San Giovanni Rotondo, San marco in Lamis, San Nicandro 

Garganico, Vico del Gargano, Vieste, Lesina 

 

Contributo 

Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 

50% della spesa ammessa ai benefici. L’investimento massimo ammissibile 

(quota privata + quota pubblica) non può essere superiore ad euro 70.000  

Il contributo a fondo perduto non può essere superiore a euro 35.000  

 

 

Investimenti 

finanziabili 

 Realizzazione di prodotti artigianali e industriali non compresi 

nell’Allegato I del TFUE; 

 Servizi innovativi inerenti l’IT a supporto delle aziende e delle 

popolazioni del territorio; 

 Attività finalizzate al tempo libero e alla valorizzazione dei prodotti 

culturali e naturali; 

 Attività finalizzate alla valorizzazione delle produzioni artigianali 

caratteristiche dell’area Garganica 

 

 

 

 

 

Costi ammissibili 

 Ristrutturazione, recupero, riqualificazione e adeguamento di beni 

immobili strettamente necessari allo svolgimento delle attività; 

 Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, e mobilio da destinare allo 

svolgimento dell’attività; 

 Acquisto di hardware e software; 

 Spese generali nel limite del 10% dei costi ammissibili. 

Per gli investimenti inerenti le Attività finalizzate al tempo libero e alla 

valorizzazione dei prodotti culturali e naturali sono ammissibili anche i costi 

per l’acquisto di piccoli mezzi di locomozione (biciclette, carretti a pedali o 



 
 

elettrici, scooter, Quod, ape calessino, natanti e imbarcazioni da diporto) e 

trasporto turistico (bus elettrici, mini bus, van e furgoni adibiti al trasporto di 

persone da 7 a 19 posti escluso il conducente). 

 

Modalità di 

partecipazione 

I soggetti che intendono partecipare all’ avviso pubblico, devono compilare i 

modelli allegati al bando, stampare e rilasciare le DdS sul portale SIAN tramite 

un tecnico abilitato. Preliminarmente, sono obbligati alla costituzione e/o 

all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso 

OP AGEA 

 

 

Contatti: 

Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile scrivere a agenziadisviluppo@galgargano.com o 

chiamare i numeri di telefono: 0884-564164 / 0884-568245.  

 

 

LA PRESENTE SCHEDA RAPPRESENTA UNA SINTESI DEL BANDO DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE E 

POTREBBE SUBIRE MODIFICHE. 

CONSIGLIAMO QUINDI DI RIMANERE AGGIORNATI SUL BANDO COMPLETO, VISITANDO IL SITO 

WWW.GALGARGANO.COM 

mailto:agenziadisviluppo@galgargano.com

