
GAL Murgia Più – modifiche al bando della Misura 321 azione 1 

 

Con Determina dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013 n. 180 del 06/06/2013 sono stati 

modificati i seguenti punti del bando di cui alla Misura 321 "Servizi essenziali per l’economia e le 

popolazioni rurali"  

 

il punto 10) dell'art. 6 del bando della misura 321 - azione 1, è sostituito dal seguente periodo:  

"copia della deliberazione e/o del provvedimento dell'Organo competente con il quale si approvano il 

progetto, il suo costo complessivo, con relativa adozione di spesa (in alternativa, in assenza del bilancio 

approvato, l'impegno a dedicare nel redigendo bilancio annuale e pluriennale apposito capitolo di spesa), 

con la modalità di gestione del progetto e l'indicazione, in caso di affidamento a terzi, delle modalità e dei 

termini entro cui espletare le procedure nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed economicità e 

autorizzazione del legale rappresentante a presentare la domanda di aiuto, il cronoprogramma dei lavori e 

la descrizione di eventuali vincoli esistenti nell'area interessata; per ciascun progetto deve essere prodotto 

l'atto di impegno contabile adottato dall'organo competente della Amministrazione Comunale titolare 

dell'intervento, ovvero idonea documentazione attestante l'avvenuta richiesta per il ricorso 

all'indebitamento (in alternativa, in assenza del bilancio approvato, impegno di spesa immediatamente 

successivo all'approvazione del bilancio), che indichi il capitolo di bilancio che offre copertura finanziaria 

alla quota di cofinanziamento con mezzi propri, in coerenza con quanto espresso nel piano di gestione di 

cui al precedente punto 5, che copra almeno il periodo minimo di gestione;"  

 

il punto f) dell'art. 7 del bando della misura 321 - azione 1, è sostituito dal seguente periodo:  

"Acquisto, noleggio e leasing di mezzi targati, ad eccezione di quelli strettamente connessi e indispensabili 

alla erogazione del servizio;"  

 

il secondo capoverso dell'art. 8 (agevolazioni previste) è sostituito dal seguente periodo:  

"Per ogni intervento, l'aiuto alle spese di avviamento del servizio, sarà concesso nella seguente misura:  

 spese di gestione del 1° anno: aiuto pari al 100%;  

 spese di gestione del 2° anno: aiuto pari all'80%"  

 

l’ultimo capoverso dell'art. 8 (agevolazioni previste) è sostituito dal seguente periodo: 

“L’importo massimo di spesa ammissibile, per ogni singolo intervento, è il seguente:” 
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(a) (b) (c) = (b) x (d) (d) (e) (f) (g) = (e) x (f) (h) = (e) - (g) (i) (l) (m) = (i) x (l) (n) = (i) - (m) (o) = (e) + (i) (p) = (g) + (m) (q) = (b) + (o)

A 221.374,93€          221.374,93€     100% 55.000,00€             100% 55.000,00€      -€                    80% -€                    -€                    55.000,00€        55.000,00€         276.374,93€                 

B 221.374,93€          221.374,93€     100% 55.000,00€             100% 55.000,00€      -€                    80% -€                    -€                    55.000,00€        55.000,00€         276.374,93€                 

C 221.374,93€          221.374,93€     100% 55.000,00€             100% 55.000,00€      -€                    80% -€                    -€                    55.000,00€        55.000,00€         276.374,93€                 

D 235.167,79€          235.167,79€     100% 57.000,00€             100% 57.000,00€      -€                    80% -€                    -€                    57.000,00€        57.000,00€         292.167,79€                 

 INVESTIMENTO AVVIAMENTO AVVIAMENTO RIEPILOGATIVO

 

 

Il termine di scadenza per il rilascio della domanda di aiuto nel portale SIAN e per la compilazione dell'elaborato informatico al portale PMA è fissato alle 

ore 12,00 del 15/7/2013. Entro le ore 24,00 del quinto giorno successivo alla data di chiusura di ogni periodo bimestrale, la copia cartacea della domanda di 

aiuto rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata di tutta la documentazione richiesta, deve essere inviata, 

tramite servizio postale a mezzo Raccomandata A.R., o corriere autorizzato, in plico chiuso indirizzato al GAL", se la scadenza del quinto giorno ricade in giorno 

festivo, essa è prorogata al primo giorno seguente non festivo. Nel calcolo del quinto giorno non si considera quello di chiusura del periodo bimestrale in corso;  

I consulenti tecnici incaricati dai richiedenti gli aiuti, potranno inoltrare richiesta di accesso al portale regionale e al portale SIAN, utilizzando esclusivamente la 

procedura e la modulistica innanzi indicata entro e non oltre il 10° giorno antecedente i termini stabiliti per la chiusura dell'operatività dei singoli portali per 

ciascuna scadenza periodica. 
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