Il Gal Terra dei Messapi informa:
Titolo

Obiettivi

Spese ammissibili

SCHEDA DI BANDO

Programma Sviluppo Rurale (PSR) – FEASR 2007 – 2013: Bando pubblico per
la presentazione di domande di aiuto.
ASSE III: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia
rurale.
MISURA 311: Diversificazione in attività non agricole
AZIONE 2 – Investimenti funzionali alla fornitura di servizi educativi e
didattici alla popolazione, con particolare riferimento a quella scolare e
studentesca. (Masserie Didattiche)
AZIONE 3 – Investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari a
vantaggio delle fasce deboli della popolazione. (Fattorie Sociali)
L’obiettivo del bando è quello di promuovere ed incentivare interventi di
diversificazione delle attività esercitate presso le imprese agricole, al fine di
favorire la creazione di nuove fonti di reddito e occupazione, valorizzando il
ruolo multifunzionale delle aziende, per contrastare la diminuzione di
competitività del settore agricolo e il conseguente abbandono delle attività
ciò tramite interventi volti alla fornitura di servizi didattici (masserie
didattiche) e servizi socio-sanitari (fattorie sociali).
Sarà concesso il sostegno agli investimenti materiali per:
Azione 2 - Investimenti funzionali alla fornitura di servizi educativi e
didattici alla popolazione, con particolare riferimento a quella scolare e
studentesca. (Masserie Didattiche)
L’azione prevede (nel rispetto della Legge Regionale n. 2 del 26/02/2008) :
- l’ammodernamento, con interventi di adeguamento e
ristrutturazione, dei locali preesistenti, ivi compresi modesti
ampliamenti
- l’acquisto di attrezzature per la fornitura di servizi educativi e
didattici, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature informatiche.
Azione 3 - Investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari a
vantaggio delle fasce deboli della popolazione. (Fattorie Sociali)
L’azione prevede (a secondo della tipologia di percorso e dei target
individuati per i destinatari finali e nel rispetto della Legge Regionale n. 19
del 10/07/2006 e al Regolamento Regionale n. 4 del 18/07/2007:
- l’ammodernamento, con interventi di adeguamento e
ristrutturazione, dei locali preesistenti, ivi compresi modesti
ampliamenti
- l’acquisto di attrezzature per la fornitura di servizi socio-sanitari,
nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature informatiche.
I modesti ampliamenti sono limitati ai vani tecnici ed a quelli adibiti a
servizi.
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Intensità dell’aiuto

Localizzazione degli
interventi

Beneficiari

Termine e modalità
di partecipazione

Per entrambi 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 beneficiari è:
- per l’azione 2 “Masserie Didattiche”, pari a 100.000,00 €;
- per l’azione 3 “Fattorie Sociali”, pari a 50.000,00 €
Il bando è destinato unicamente ad investimenti in aree coinvolte nel PSL
Terra dei Messapi. In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti
comuni: Mesagne, Latiano, Francavilla, Torchiarolo, San Pietro Vernotico,
Cellino San Marco, San Donaci, San Pancrazio Salentino.
I beneficiari del presente bando sono gli Imprenditori Agricoli in forma
singola o associata.
Per l’azione 2 – Masserie Didattiche l’impresa dovrà produrre certificato di
riconoscimento previsto dalla Legge Regionale n. 2 del 26/02/2008
pubblicato nel BURP n. 34 del 19/02/2008 in sede di domanda di
pagamento Saldo, pena la revoca del finanziamento concesso e la
restituzione di quanto eventualmente già percepito oltre agli interessi
legali.
I soggetti che intendono partecipare al Bando, preliminarmente alla
presentazione della domanda di aiuto, devono provvedere:
- alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale
sul portale SIAN (www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola
(CAA) autorizzati dall’AGEA;
- alla richiesta di accesso al portale SIAN, redatta secondo il modello
disponibile sul portale regionale www.pma.regione.puglia.it e da inoltrare
all’indirizzo di posta elettronica n.cava@regione.puglia.it;
- alla richiesta di accesso al portale regionale, redatta su modello disponibile
all’indirizzo internet: www.pma.regione.puglia.it (da inoltrare all’indirizzo di
posta elettronica: selezione311-az.2-3@innova.puglia.it, corredata anche
dalla specifica autorizzazione con la quale il richiedente gli aiuti consente al
tecnico prescelto l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed alla
compilazione della domanda di aiuto). Si specifica che l’accesso
all’applicativo informatico “Piano di Sviluppo Aziendale” della Misura 311 è
consentito solo ai tecnici agricoli abilitati;
- alla compilazione di un elaborato tecnico-informatico (Piano di Sviluppo
Aziendale) su applicativo reso disponibile sul portale regionale all’indirizzo
internet: www.pma.regione.puglia.it.
Successivamente all’esecuzione delle operazioni di costituzione e/o
aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale potrà essere compilato
sul portale regionale il Piano di Sviluppo Aziendale e sul portale SIAN potrà
essere compilata, stampata e rilasciata la domanda di aiuto.
Il soggetto interessato a partecipare ad entrambe le azioni del presente
bando deve presentare un’unica domanda di aiuto.
La copia cartacea della domanda di aiuto rilasciata sul portale SIAN
dovrà essere sottoscritta ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000,
corredata di tutta la documentazione riportata all’ articolo 6 del bando, ed
inviata entro la chiusura del bimestre - esclusivamente tramite servizio
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postale, a mezzo Raccomandata A.R, o corriere autorizzato - in plico chiuso
indirizzato al GAL al seguente indirizzo GAL “Terra dei Messapi” via Albricci
n. 3, 72023 Mesagne (BR).
La scadenza 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 è fissata alla data del 29/12/2011.
Il plico chiuso deve riportare la seguente dicitura:
PSR PUGLIA 2007-2013 - PARTECIPAZIONE AL BANDO
MISURA 311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITA’ NON AGRICOLE– AZIONE/2/3
NON APRIRE
nonché il nominativo / ragione sociale del richiedente ed il relativo recapito
postale. Qualora lo stesso soggetto intenda partecipare ad entrambe le
azioni, all’interno del plico occorre suddividere la documentazione relativa a
ciascuna Azione in due plichi chiusi, distinti con la lettera “A” quello relativo
all’Azione 2 e con la lettera “B” quello relativo all’Azione 3. La copia
cartacea della domanda di aiuto pluriazione e la documentazione comune
alle due Azioni deve essere
contenuta in un ulteriore plico distinto con la lettera “C”.

Note Generali

I contenuti del presente divulgativo non possono e non devono essere
considerati esaustivi. Maggiori dettagli e procedure ufficiali di riferimento
vanno prese dal Bando Ufficiale pubblicate sul sito del Gal Terra dei Messapi
www.terradeimessapi.it.

Ulteriori info e
documentazione

Per eventuali chiarimenti sono stati istituiti presso i comuni facenti parte
dell’Area Gal Terra dei Messapi appositi sportelli informativi “Info Asse3”
Per il Comune di TORCHIAROLO BR lo sportello è aperto presso l’Ufficio
Attività Produttive il lunedì e mercoledì mattina dalle 9.00 alle 12.00 e
giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00
il cui referente è l’Animatore d’Area la dott.ssa Giusy Taurino
e-mail giusy.taurino@terradeimessapi.it
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