
  

  

 
 

 

 

  

  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 

L’ANELLO MANCANTE UN PIANO DI AZIONE GARGANICO PER L’ECONOMIA 

CIRCOLARE 
 

SOGGETTI 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) e con sede 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: 

TIPOLOGIE INVESTIMENTI 

Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:  

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. 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili riguardano:  

1. Adeguamento, rifunzionalizzazione e/o adeguamento dei beni immobili 
2. Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature 
3. Acquisto di supporti informatici 
4. Spese generali (nel limite del 10% delle spese ammissibili) 

AGEVOLAZIONI  

L’ agevolazione è concesse sotto forma di contributo in conto capitale ed è pari al 50% delle spese 
ammesse a contributo. Il progetto può prevedere una spesa massima ammissibile pari a 70.000,00 euro.  
 

SCADENZA  

L’intera documentazione va presentata al GAL entro la data del 26/09/2019  
 

Per informazioni 
Dott.ssa Stefania Bozzini 
Tel.  0881.560227   338.9585637 
e-mail: s.bozzini@confcommerciofoggia.it  
 

 


