
 

 
 

SCHEDA DI SINTESI - BANDO GAL GARGANO 
AZIONE 1 – GARGANO MARE E MONTI INTERVENTO 

1.3 – L’ANELLO MANCANTE: UN PIANO DI AZIONE GARGANICO PER L’ECONOMIA CIRCOLARE 
 

Obiettivi 

 Incentivare la partecipazione attiva, la collaborazione e coordinamento di tutti gli attori territoriali interessati 
nella risoluzione di criticità territoriali;  

 Preservare e tutelare l’ambiente e gli ecosistemi marini e promuovere l’uso efficiente e sostenibile delle 
risorse;  

 Favorire l’economia circolare e l’uso di prodotti ecosostenibili e biodegradabili;  

 Promuovere l’occupazione; 

 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura;  

 Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente 
al clima nel settore agroalimentare e forestale.  
 
Localizzazione 
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.  
 
 
Beneficiari 
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico è concesso a: 
a) Persone fisiche (soggetti privati) che intendono avviare un’impresa extra-agricola;  
b) PMI e imprese non agricole già costituite come società di persone o società di capitali.  
La tipologia di attività deve essere rilevabile dal certificato di attribuzione di Partita Iva nonché  dall’iscrizione 
al registro delle imprese (anche se trattasi di impresa non attiva). Tale iscrizione deve avvenire entro 30 giorni 
dalla pubblicazione della graduatoria sul sito del GAL, se sono imprese o persone fisiche ex novo che 
intendono avviare l’attività extra-agricola. La graduatoria sarà notificata ai beneficiari a mezzo PEC.  
Il titolare aziendale deve dimostrare il possesso dei beni immobili da adeguare, rifunzionalizzare e/o 
migliorare.  
 
 
Spese ammissibili 
a. Avviamento di imprese extra-agricole che utilizzano sottoprodotti di produzione o materiale riciclabile in 
una o più fasi di produzione; 
 b. investimenti finalizzati all’introduzione di azioni volte al miglioramento dell’efficienza energetica da parte 
delle imprese;  
c. investimenti finalizzati alla realizzazione di piani aziendali volti a ridurre il 30% degli scarti aziendali;  
d. investimenti per l’attivazione, da parte delle imprese, di sistemi di controllo per il monitoraggio dell’impatto 
ambientale attraverso il Life Cycle Assessment (LCA) e Carbon Footprint, impegnandosi a ridurre l’impatto 
della propria attività del 20% in cinque anni.  
e. Utilizzo da parte delle imprese che operano nell’ambito dell’agro-artigianato dei sottoprodotti 
dell’agricoltura per produrre beni e servizi diversi da quelli agricoli.  



 

 
 

 
Sono ammissibili al sostegno le seguenti voci di spesa: 
 a. investimenti per adeguamento, rifunzionalizzazione e/o miglioramento di beni immobili;  
b. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature;  
c. acquisto supporti informatici; 
 d. spese generali nel limite del 10% dei costi ammissibili.  
 
 
Tipologia dell'aiuto concesso 
Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ai 
benefici. Il limite massimo ammissibile agli aiuti (contributo pubblico + cofinanziamento provato) non può 
essere superiore ad euro 70.000,00 (euro settantamila/00). Il contributo pubblico massimo erogabile non può 
essere superiore a euro 35.000,00 (euro trentacinquemila/00).  
 
 
Termini per la presentazione delle domande 
I tecnici incaricati alla presentazione della domanda di sostegno e domande di pagamento dovranno inoltrare 
attraverso i modelli allegati al presente avviso (Modello 1 e Modello 2) l’autorizzazione all’accesso al portale 
SIAN e/o l’abilitazione alla compilazione delle DdS e DdP. 
I modelli di cui sopra dovranno essere inviati entro il giorno 09/03/2020 all’attenzione del Responsabile 
Utenze regionali Sian Nicola Cava n.cava@regione.puglia.it e del direttore tecnico del GAL 
agenziadisviluppo@galgargano.com. 
Il termine di avvio dell’operatività del portale SIAN è fissato alla data del 10/02/2020. 
Il termine finale di operatività del portale SIAN è fissato alle ore 23:59 del 16/03/2020.  
 
Il plico, contenente la domanda di sostegno e gli allegati richiesti dovrà essere consegnato al Gal Gargano in 
busta chiusa con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere 
autorizzato o a mano, entro il 18/03/2020. 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Cdo Foggia  
T. 0881331493, info@cdofoggia.it 
 


