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Prot. n.806/2022/sp
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Ai Sindaci dei Comuni del
Comprensorio del GAL
LORO SEDI
A mezzo pec
Oggetto: PSR PUGLIA 2014/2020 – Piano di Azione Locale “Il Capo di Leuca e le Serre Salentine” Misura 19 – Sottomisura 19.2 – Azione 4 – Intervento 4.1 “Valorizzazioni delle produzioni tipiche
locali”: Riapertura termini bando pubblico con scadenza il 05/09/2022.
Egregio Sindaco,
con la presente Le comunichiamo che sul BURP n. 75 del 07.07.2022 è stata pubblicata la riapertura
dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul bando pubblico relativo
all’intervento 4.1 “Valorizzazioni delle produzioni tipiche locali”, rivolto ai beneficiari privati.
Il bando si rivolge a micro-imprese, ad eccezione delle imprese agricole, iscritte alla CCIAA con sede
legale ed operativa nel territorio del GAL e che svolgano la loro attività nei settori oggetto di
sostegno.
Il bando sostiene gli investimenti per la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato, della piccola
ristorazione e del commercio con la finalità di favorire la creazione di nuove attività e servizi nei
centri urbani e nelle campagne, contrastando l’abbandono del territorio del GAL Capo di Leuca.
Il limite massimo ammissibile agli aiuti (contributo pubblico + cofinanziamento privato) per
intervento, non può essere superiore a 70.000,00 euro (settantamila//00 euro).
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a
finanziamento.
Le risorse finanziarie, in termini di contributo pubblico, attribuite alla riapertura del presente bando
sono pari ad euro 114.262,48.

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
R.E.A. n. 320765 C.C.I.A.A. di Lecce

Capitale sociale € 10.000,00 i.v.

Gruppo di Azione Locale
"Capo di Leuca" s.c.a r.l.
Piazza Pisanelli (Palazzo Gallone)
73039 Tricase (Le)
Tel./Fax. 0833-542342
gal@galcapodileuca.it
galcapodileuca@pec.it
www.galcapodileuca.it
C.F. e P.IVA 04818500755

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno è fissata al giorno 05 settembre 2022.
In allegato alla presente si trasmettono il bando ed i relativi allegati chiedendoLe di disporne la
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pubblicazione sull’Albo pretorio on-line di codesta Amministrazione e di darne massima diffusione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Tricase, 11 luglio 2022
Il Presidente del GAL
Dr Antonio Ciriolo
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