Il Gal Terra dei Messapi informa:

SCHEDA DI BANDO

Titolo

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 313: Incentivazione di attività turistiche
AZIONE 4 – Commercializzazione e promozione dell’offerta di turismo
rurale.
AZIONE 5 – Creazione di strutture di piccola ricettività.
Obiettivi
L’obiettivo del bando è quello di 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.
Campo di
Azione 4 - Commercializzazione e promozione dell’offerta di turismo
applicazione
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 classificate come strutture alberghiere e organizzate
in forme innovative di ospitalità.
Le strutture ammesse a finanziamento devono avere caratteristiche
compatibili con le specificità edilizie o 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 art. 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.
Localizzazione degli
Il bando è destinato unicamente ad investimenti in aree coinvolte nel PSL
interventi
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.
Beneficiari
I beneficiari del presente bando sono soggetti privati organizzati in impresa
individuale o collettiva.
Termine e modalità I soggetti che intendono partecipare al Bando, preliminarmente alla
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di partecipazione

Spese Ammissibili

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: selezione313-az.4 5@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 “Elaborato Tecnico Informatico” della Misura 313 è
consentito solo ai tecnici abilitati;
- alla compilazione di un elaborato tecnico-informatico 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 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 313 INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE – AZIONE/4/5
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 4 e con la lettera “B” quello relativo all’Azione 5. 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”.
Azione 4 - Sono ammissibili le seguenti categorie di spese:
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Intensità dell’aiuto

- acquisto di arredi e attrezzature, comprese quelle informatiche, destinate
alla divulgazione e all’esposizione;
- spese di natura immateriale per 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 - Sono ammissibili le seguenti categorie di spese:
- Realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento degli
immobili;
- Acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività ricettive
di piccole dimensioni non classificate come strutture alberghiere e
organizzate in forme innovative di ospitalità .
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 10.000,00
· per l’azione 5, pari ad euro 50.000,00
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).

Note generali

Ulteriori info e
documentazione

I contenuti del presente divulgativo non possono e non devono considerarsi
esaustivi. Maggiori dettagli e procedure ufficiali di riferimento vanno presi
dal bando ufficiale pubblicato sul sito del Gal “Terra dei Messapi”
www.terradeimessapi.it.
Per eventuali chiarimenti sono stati istituiti presso l'Area del Gal “Terra dei
Messapi” appositi sportelli informativi “InfoAsse3”.
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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