
SOSTEGNO ALLA
COMMERCIALIZZAZIONE

 
Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER"

Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia"

 
PSR Puglia 2014/2020 – SSL Gal Gargano

Intervento 3.3
Quinta pubblicazione



Gli interventi sostenuti dall' Avviso Pubblico devono
essere realizzati nell’area territoriale di competenza del
GAL Gargano e in particolare nei comuni di: Cagnano
Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina,
Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano
Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo,
San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Vico del
Gargano e Vieste

Localizzazione 
degli
investimenti
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Obiettivi
intervento 3.3

Migliorare l'accesso al mercato delle imprese
dell'area Garganica
Aumentare la creazione di un valore aggiunto
per i prodotti locali
Sostenere la promozione dei prodotti nei
mercati locali, le filiere corte, le associazioni di
produttori
Promuovere un'azione coordinata di
valorizzazione e promozione del territorio
Garganico
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Tipologia di
investimenti

Potranno essere finanziate
esclusivamente,  iniziative finalizzate

alla commercializzazione dei
prodotti/servizi realizzati da iniziative

costituite sia con l’intervento 3.2
“Creazione di start-up extra -

agricole” del Piano di Azione Locale
Gargano, che di altre attività 

dell’area GAL (art 10 del Bando)
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Beneficiari

Beneficiari

Piccole e medie
imprese attive che

intendono realizzare
interventi nel

territorio del GAL
GARGANO

Condizioni di
ammissibilità

Impresa attiva
codice ATECO pertinente
punteggio minimo (10 punti)
disponibilità giuridica dei beni
immobili (no comodato)
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Condizioni di
ammissibilità

non essere impresa in difficoltà
rispetto dei massimali de minimis
mantenere i requisiti per tutta la
durata della concessioni e degli
impegni
aggiornamento/costituzione del
fascicolo aziendale



Costi
ammissibili

Sistemazione, adeguamento, miglioramento degli
spazi dedicati alla commercializzazione;

Acquisto di attrezzature, strumenti, arredi e
impianti funzionali all'intervento;

Costi relativi alla realizzazione dell'immagine aziendale:
creazione di Brand Identity, marchi e materiale
promozionale (promo-commercializzazione);

Costi relativi all'acquisto di attrezzature hardware,
software e sviluppo di programmi informatici e
realizzazione siti internet e e-commerce
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Costi
ammissibili

Acquisto di vetrine mobili, rimorchi, o carrelli auto-
negozio trainabili, carretti a pedali o elettrici e piccoli
mezzi di locomozione motorizzati quali per esempio
veicoli street food o auto-negozi anche coibentati,
esclusivamente utilizzati per la
commercializzazione e promozione dei prodotti
artigianali e per la degustazione delle produzioni
agroalimentari

Spese generali del limite massimo del 10% degli
investimenti materiali
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Specifiche costi
Piccoli mezzi di locomozione: 
 - motore a combustione: cilindrata max 1600 cc
 - motore elettrico: potenza max 40 KW

Siti internet ed e-commerce: 
esclusi costi di gestione

Promozione:
esclusi costi di sponsorizzazione social e indicizzazione motori
di ricerca. 

Preventivi dettagliati, con schede tecniche dove è necessario

Spese generali: 
- onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e consulenti
- costo della garanzia fideiussoria necessaria per la
presentazione della DDP anticipazione
- spese di tenuta del conto corrente dedicato Intervento 3.3



Costi NON
ammissibili

NO Investimenti che
riguardano la produzione  
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 NO prodotti agricoli 
dell'Allegato I del trattato TFUE

NO spese effettuate prima 
della presentazione della DDS

NO interessi passivi e IVA 

 
NO beni e materiali usati

NO Beni non durevoli, 
di consumo a ciclo breve



Attività
finanziabili

(ARTIGIANATO - esempi)
 

Industrie alimentari e delle bevande
Industrie tessili e confezione abbigliamento

Attività tecniche, artistiche, creative
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Attività
finanziabili

 
 

COMMERCIO AL DETTAGLIO
(esempi)

 
Commercio al dettaglio di torte, dolciumi

Commercio al dettaglio di filati per
maglieria e merceria

Commercio al dettaglio del pane
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Aliquota di
sostegno

Risorse finanziarie dell'avviso pubblico:
euro 406.844,09 

 
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale
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Percentuale di aiuto
pubblico:

50%

Investimento 
(contributo pubblico +

cofinanziamento privato)
 max 50.000 euro

 
Aiuto pubblico max

25.000 euro a
FONDO PERDUTO

L’aiuto finanziario concesso in regime “de minimis”
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Criteri di selezione 
Punteggio totale max 65– Punteggio totale min 10 da raggiungere con almeno due criteri

C) Innovatività del progetto: max 10
punti 

B) Caratteristiche del progetto: max 25
punti

A)Caratteristiche del beneficiario: max
30 punti 
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Criteri di selezione: 

caratteristiche del beneficiario 
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Criteri di selezione: 

caratteristiche e innovatività del progetto
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TERMINI

04/12/2021 ore 23:59 : termine per il rilascio delle
domande  di sostegno sul SIAN

07/12/2021  ore 17:00: termine per la presentazione della
documentazione cartacea agli uffici del GAL

NB: tutta la documentazione dovrà essere prodotta - a pena di esclusione - sia in forma cartacea sia su
supporto informatico Intervento 3.3

30/11/2021: termine inoltro modelli 1 e 2



strutturali_sistemiinformativi@sin.it
strutturali_supporto@sin.it

AGEA: L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata
dall’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale -  messo a
disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali e dall'Agea.
Manuali: www.sian.it/utilità
Richieste assistenza: 

TECNICO/CAA: professionista iscritto ad un idoneo albo
professionale, incaricato (tramite i modelli 1 e 2)alla
presentazione della DDS sul portale SIAN. 

NOTE
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OSSERVAZIONI
Moduli richiesti, da compilare e firmare in originale
Utilizzare la tabella di raccordo della documentazione e seguire
l'ordine

Tre preventivi, dove richiesti, timbrati e firmati con visura
camerale del fornitore 
I richiedenti il sostegno devono eseguire le procedure di
selezione dei consulenti tecnici preliminarmente al conferimento
dell’incarico.
 I preventivi dovranno essere prodotti attraverso il portale SIAN
tramite la funzione “Gestione preventivi per domanda di
sostegno”, pena il non riconoscimento della spesa. 

PROCEDURE SIAN RICHIESTE PREVENTIVI
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DOMANDE DI
PAGAMENTO

1)  DdP DI ANTICIPO DEL 50%

2) DdP DI ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)

3) DdP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

NB: I beneficiari dovranno compilare e rilasciare sul portale SIAN le Domande di pagamento (DdP) nel
rispetto delle modalità e dei termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione
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Per ogni altro dettaglio,
vi rimandiamo al

bando (e i suoi
allegati) pubblicato sul

sito:
 

www.galgargano.com
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Restiamo a disposizione 
su tantissimi canali:

Sito ufficiale
www.galgargano.com

Telefono
0884 564164 (Whatsapp)

E-mail
agenziadisviluppo@galgargano.com

Social
Facebook - Twitter - Instagram  -
Telegram - Skype
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