
 
 

 

Prot. n. 464 del 9.09.2020 

 

Miglionico 8 settembre 2020 
 
Ai Comuni dell’Area Gal Start 2020 
Ai Soci del Gal Start2020 
Alle imprese agricole 
Alle OO.PP. 
Agli Ordini Professionali 

 

 

Oggetto: Ciclo informativo per la promozione dell’Avviso 19.2.B. 1.1 – Sviluppo ed Innovazione delle Filiere e 

del Sistema Produttivo locale - Sostegno del sistema produttivo locale (Diversificazione e 

miglioramento delle aziende agricole.  

 CALENDARIO INCONTRI TERRITORIALI 

 

 

Favorire interventi di riqualificazione e la diversificazione dell’azienda agricola per aumentare la competitività 

delle imprese e concorrere a caratterizzare il sistema produttivo locale attraverso produzioni autoctone, 

tipiche e significative per la comunità di origine.  

Questo l’obiettivo che il Gal Start 2020 intende perseguire attraverso l’Avviso 19.2.B. 1.1 – Sviluppo ed 

Innovazione delle Filiere e del Sistema Produttivo locale - Sostegno del sistema produttivo locale 

(Diversificazione e miglioramento delle aziende agricole) pubblicato il 4 agosto sul sito del Gal e con scadenza 

il 2 novembre per il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN  

L’Avviso, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 650.000,00 di contributo pubblico sostiene, con 

un’intensità massima del 50%, azioni ed interventi realizzati da imprese singole e/o associate finalizzate a 

diversificare ed esaltare la multifunzionalità delle attività agricole in senso ospitale e di fruizione esterna, 

sostenere e sviluppare attività imprenditoriali coerenti con i bisogni locali e le aspirazioni delle comunità rurali; 

promuovere ed incentivare interventi di miglioramento della aziende agricole coerenti con la tutela e 

valorizzazione del paesaggio rurale e favorire la cooperazione tra gli attori locali e lo sviluppo di micro-filiere 

L’avviso si articolerà attraverso due distinte linee di intervento. La linea di Intervento 1 Sistema Produttivo 

Locale, rivolta ad imprese agricole singole e/o associate, Consorzi di tutela, Consorzi di Valorizzazione, Consorzi 

tra imprese agricole; Cooperative agricole; Associazione di Presidi di prodotto, prevede la possibilità di 

presentare progetti compresi tra i € 25.000,00 e € 70.000,00, esclusa l’IVA non ammissibile.  

La Linea di Intervento 2 Favorire la Cooperazione a cui potranno accedere partenariati composti da aziende 

agricole, imprese di trasformazione, operatori economici della distribuzione e commercializzazione, che 



 
condividono un piano aziendale compreso tra 25.000,00 e 100.000,00 di investimento, oltre l’IVA non 

ammissibile.  

 

La scadenza per la presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN è fissata al 2 novembre 2020. La 

documentazione, cartacea o a mezzo pec, dovrà pervenire entro il 12 novembre.  

 
Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione dell’Avviso 19.2.B.1 il Gal ha promosso un primo ciclo di 
incontri divulgativi territoriali finalizzati ad illustrare e presentare le modalità per accedere ai benefici previsti 
rivolti alle imprese agricole ed alle aziende del settore agroalimentare dell’area Gal Start. 
 

Gli incontri saranno realizzati nel rispetto delle misure precauzionali anti Covid previste dalla normativa 

vigente. 

Data Comune Luogo Orario 
    

Giovedì 10.09 Irsina  Sala Consiliare 18,00 

Martedì 15.09 Grassano  Auditorium Comunale della Pace 18,00 

Giovedì 17.09 Nova Siri Sala Consiliare – Nova Siri Centro 18,00 

Venerdì 25.09 Colobraro Auditorium Comunale 18,00 

 

A questo primo ciclo di incontri il Gal, nel rispetto delle norme di sicurezza, promuoverà ulteriori incontri in 

ciascuno dei Comuni dell’area Start2020 che saranno comunicati successivamente. 

L’Avviso e gli allegati sono consultabili sul sito www.start2020.it. 

Si prega di darne ampia diffusione e di favorire la partecipazione. 

  

        Il Presidente 

             F.to Leonardo Braico 

http://www.start2020.it/

