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PSR Puglia 2014-2020   

Misura 19: Sostegno allo sviluppo locale LEADER  

PAL GAL PONTE LAMA 2014-2020 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTO PER LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 

(termine ultimo: 14/07/2016) 
 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI  
 

 

1.TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

 

 

2. PROPONENTE 

Ente/Associazione/Impresa/Privato  

Indirizzo sede legale 

CAP    Località 

Comune                                     Provincia 

Telefono                          Fax 

E-mail              Sito web 

PEC:  Codice fiscale 

Partita IVA 

 

3. SEDE OPERATIVA (SE NECESSARIO) 

Indirizzo 

CAP               Località 

Comune                                     Provincia 

Telefono                          Fax 

E-mail              Sito web 
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4. PERSONA A CUI FARE RIFERIMENTO PER I FUTURI CONTATTI E/O NECESSARI APPROFONDIMENTI 

Nome 

Cognome 

Carica 

Telefono/cellulare 

E-mail 

 

AMBITI TEMATICI 2014-2020 

 

Un’efficace valorizzazione delle risorse endogene del territorio ha come presupposto una scelta 

coerente delle aree di intervento (ambiti tematici). Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli 

ambiti tematici di intervento previsti dal GAL ai fini della pianificazione della Strategia di Sviluppo 

Locale di tipo partecipativo (SSL) sono:  

 

□ Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, 

artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche); 

□ Sviluppo della filiera dell’energia rinnovabile (produzione e risparmio energia); 

□ Turismo sostenibile; 

□ Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e 

vegetale);  

□ Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali; 

□ Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio; 

□ Accesso ai servizi pubblici essenziali; 

□ Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali; 

□ Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale; 

□ Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità; 

□ Reti e comunità intelligenti; 

□ Diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca; 
 

Selezionare con una crocetta il tema prevalente a cui è riconducibile la proposta progettuale 

 

 

 

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA PROPOSTA 

 

5. SINTESI DELL’ATTIVITÀ / PROGETTO / INIZIATIVA 

a) descrivere l’idea progettuale e le motivazioni  
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b)  descrivere gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare 

per il raggiungimento) 
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c) descrivere i soggetti coinvolti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 

Previsione complessiva di spesa Euro  

Dettaglio e tipologia di spesa (non obbligatorio): 

 Euro 

 Euro 

 Euro 
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Nota bene: gli interventi ed i progetti potrebbero non essere finanziati al 100% da contributo 

pubblico pertanto potrebbe essere prevista una quota come copertura privata. 

 

Le proposte sono indicative per la progettazione del nuovo Piano di Azione Locale (PAL) del GAL 

Ponte Lama, potrebbero essere adeguate in relazione alla più ampia Strategia di Sviluppo Locale 

e non risulteranno prioritarie in fase di attuazione, durante la quale ci si avvarrà delle modalità di 

selezione dei beneficiari che saranno specificate nel PAL in conformità con quanto previsto nel PSR 

Puglia 2014-2020. 

 

 Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante del soggetto proponente o di privato cittadino, preso atto 

dell’informativa, autorizza il trattamento dei dati. 

 

 

Luogo ________________________  

 

Data ___________________  

 

 

 

 

     

  Firma 

___________________________________  

(Oppure on line solo spunta della 

losanga) 
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