COSA FINANZIA IL BANDO START&GO?
Sostiene la creazione di:

- nuove micro e piccole imprese
- micro e piccole imprese già esistenti che intendono diversificare la loro attività purché alla data di
pubblicazione del Bando (24/04/2019), NON risultino in possesso del codice ATECO relativo
all’attività economica per la quale viene chiesto il finanziamento
È prevista la concessione di un premio all’avviamento e la concessione di un contributo pubblico del
50% per gli investimenti utili allo sviluppo della nuova attività
In tal caso i richiedenti devono partecipare contemporaneamente ad entrambi i Sotto-interventi:
- Sotto-Intervento 2.1.1 - Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali
- Sotto-Intervento 2.1.2 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

COSA FINANZIA IL BANDO START&GO?

Sostiene gli investimenti utili a migliorare l’attività economica di micro e piccole imprese già
esistenti e che alla data di pubblicazione del Bando (24/04/2019), risultano in possesso del
codice ATECO relativo all’attività economica per la quale viene chiesto il finanziamento
È prevista la concessione di un contributo pubblico del 50% per gli investimenti utili allo sviluppo
dell’attività economica per micro e piccole imprese
In tal caso i richiedenti partecipano esclusivamente al Sotto-intervento:
- Sotto-Intervento 2.1.2 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

CHI PUÒ PARTECIPARE AL BANDO STRAT&GO?
Il premio di avviamento (2.1.1) e gli aiuti agli investimenti (2.1.2) possono essere richiesti da:
- Agricoltori e micro e piccole imprese, purché non risultino in possesso, alla data di pubblicazione
del Bando (24/04/2019), del codice ATECO relativo all’oggetto dell’attività economica per la quale viene
richiesto il finanziamento
- Persone fisiche che avviano una nuova attività e che si costituiscono in una delle seguenti forme
giuridiche: ditta individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società
cooperative, società a responsabilità limitata, società per azioni

Possono accedere solo agli aiuti agli investimenti (2.1.2):
- Micro e piccole imprese già esistenti che risultino in possesso, alla data di pubblicazione del
Bando (24/04/2019), del codice ATECO relativo all’oggetto dell’attività economica per la quale viene
richiesto il finanziamento

Sono una persona fisica che vuole avviare una nuova attività economica
Posso presentare domanda per ottenere solo l’aiuto all’avviamento? (Sotto-Intervento
2.1.1)

NO. Il premio di cui al Sotto-intervento 2.1.1 sarà concesso esclusivamente se il
richiedente presenta contemporaneamente domanda di sostegno a valere sul Sottointervento 2.1.2

Sono una micro-piccola impresa già esistente che si occupa di produzione di gelati senza
vendita al pubblico (ATECO 10.52.00) e vorrei diversificare l’attività attraverso il commercio
al dettaglio via internet dei miei prodotti (ATECO 47.91.10). Posso presentare domanda per
ottenere l’aiuto all’avviamento unitamente al sostegno? (Sotto-Intervento 2.1.1 e 2.1.2)

SI. Il premio di cui al Sotto-intervento 2.1.1 può essere concesso a micro e piccole imprese
già esistenti che intendono diversificare la loro attività unitamente al sostegno di cui al Sottointervento 2.1.1, purché alla data di pubblicazione del Bando (24/04/2019) l’impresa non
risulti in possesso del codice ATECO 47.91.10

Sono una micro-piccola impresa già esistente che si occupa di ristorazione con
somministrazione (ATECO 56.10.11) e vorrei effettuare alcuni investimenti per migliorare la mia
attività. Posso presentare domanda al Bando Start&Go?

SI ma non posso ottenere il premio all’avviamentio (Sotto-intervento 2.1.1) perché alla data di
pubblicazione del Bando l’impresa risulta in possesso del codice ATECO relativo all’attività
economica per la quale viene chiesto il finanziamento

QUALI ATTIVITÀ FINANZIA IL BANDO START&GO?
Le attività finanziate con il Bando “Start&Go” riguardano i seguenti settori:
Creatività, cultura e turismo rurale: attività e servizi innovativi di impresa nell’ambito della cultura,
turismo rurale, intrattenimento e tempo libero
Bioeconomia: attività produttive ed economiche basate sull’utilizzazione sostenibile di risorse naturali
rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e servizi finali o intermedi
Green economy e ambiente: attività produttive ed economiche basate su attività di riuso, riduzione degli
sprechi e dei consumi energetici e per il riciclo di materiali e prodotti
Servizi sociali: servizi educativi e didattici per attività ludiche e di aggregazione destinati a diverse fasce di età
e di formazione

QUALI ATTIVITÀ FINANZIA IL BANDO START&GO?
Pubblica amministrazione: attività e servizi per rendere più semplice e veloce l’interazione tra cittadini
e burocrazia
Artigianato: attività artigianali tradizionali di prodotti non compresi nell’Allegato I del TFUE
Commercio: creazione e sviluppo di attività commerciali di prodotti non compresi nell’Allegato I del
TFUE
Servizi TIC: servizi innovativi inerenti alle attività informatiche e alle tecnologie di informazione e
comunicazione a supporto della popolazione e delle imprese del territorio
L’elenco dei Codici ATECO relativi alle attività ammissibili al Bando Start&Go è riportato
nell’Allegato G del Bando

QUALI ATTIVITÀ FINANZIA IL BANDO START&GO?

L’elenco dei Codici
ATECO relativi alle
attività ammissibili al
Bando Start&Go è
riportato nell’Allegato G
del Bando

QUALI ATTIVITÀ NON FINANZIA IL BANDO START&GO?
Le attività che hanno ad oggetto la realizzazione di prodotti compresi nell'allegato
1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

Agriturismo, fattorie didattiche, fattorie sociali, produzione e vendita di energia da
fonti rinnovabili (interventi e beneficiari interessati dalla Sotto-misura 6.4 del PSR
Puglia 2014/2020)

A QUANTO AMMONTA IL PREMIO ALL’AVVIAMENTO?
Il premio all’avviamento (Sotto-Intervento 2.1.1) è fissato per un importo minimo di €
10.000,00 e fino ad un massimo pari ad € 15.000,00

Il GAL si riserva di decidere il livello di aiuto forfettario in funzione delle scelte
strategiche territoriali e della numerosità delle candidature che saranno risultate
ammissibili
Il premio sarà erogato in 2 tranche:
- 60% dell’importo all’atto di assegnazione
- 40% a saldo dopo la verifica della corretta attuazione del piano aziendale

A QUANTO AMMONTA IL SOSTEGNO ALL’INVESTIMENTO?
L’aliquota del contributo pubblico per il sostegno agli investimenti (Sotto-Intervento
2.1.2) è pari al 50% della spesa ammessa
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è fissata in € 70.000,00 di cui il
contributo pubblico massimo riconoscibile è pari ad € 35.000,00

E’ prevista l’erogazione di:
- Anticipo pari al 50% dell’aiuto pubblico richiesto per l’investimento
- Eventuali acconti (SAL) a condizione che la somma degli stessi e dell’eventuale
anticipo non superi il 90% del contributo concesso
- Saldo del 10% dopo la rendicontazione del progetto

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili, a decorrere dalla data di presentazione della Domanda, sono:
Ristrutturazione, recupero e adeguamento di beni immobili
Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature

Investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti,
licenze, diritti d’autore, marchi commerciali
IVA solo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA e nel rispetto di
quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 co. 11]
Spese generali fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso, quali:
- spese per la tenuta del c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione
- onorari di tecnici agricoli, architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di
sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità
- spese per garanzie fideiussorie

IN SINTESI
PREMIO

INVESTIMENTO

ALL’AVVIAMENTO

AMMISSIBILE

CONTRIBUTO
ALL’INVESTIMENTO

TOTALE COMPLESSIVO
DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
AGEVOLAZIONI GAL

PONTE LAMA

(AIUTO FORFETTARIO 100%)

(BENI STRUMENTALI)

(50%)

(PREMIO+SOSTEGNO)

€ 15.000,00
€ 15.000,00

€ 30.000,00
€ 50.000,00
€ 70.000,00
(max)

€ 15.000,00
€ 25.000,00

€ 45.000,00
€ 65.000,00

€ 30.000,00
€ 40.000,00

€ 35.000,00

€ 85.000,00

€ 50.000,00

€ 15.000,00

(PREMIO+SOSTEGNO)

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI
Rispettare le condizioni previste dal Regolamento de minimis (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del massimale
degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari (ndr € 200.000,00)
Gli interventi devono essere localizzati nell’area di competenza del GAL Ponte Lama

Non presentare più di una candidatura, ovvero non far parte di altre compagini societarie che si candidano a ricevere il
sostegno
Raggiungere il punteggio minimo di accesso pari a 30 punti
Il richiedente non deve trovarsi in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato preventivo in corso o
di amministrazione controllata o stati equivalenti
Avviare l’attuazione del Piano Aziendale entro e non oltre 9 mesi dalla data di concessione del sostegno e
concluderla entro e non oltre 18 mesi, salvo eventuali proroghe concesse
La data di completamento del Piano Aziendale coincide con la data di presentazione della domanda di pagamento del
saldo dell’aiuto

CRITERI DI SELEZIONE
N.

CRITERIO DI SELEZIONE

PUNTEGGIO

O1 Progetto presentato da un richiedente donna *

5

O2 Progetto presentato da un richiedente di età inferiore a 40 anni alla data di
presentazione della DdS **

10

(*) In caso di società di persone e cooperative, almeno il 60% dei soci sia donna; in caso di società di capitali almeno i 2/3 delle quote siano
detenute da soci donne e l 'organo di amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da donne.
(**) In caso di società di persone e cooperative, almeno il 60% dei soci abbia età inferiore ai 40 anni; in caso di società di capitali almeno i 2/3
delle quote siano detenute da soci di età inferiore ai 40 anni e l 'organo di amministrazione sia composto per almeno i 2/3 da soggetti di età
inferiore ai 40 anni.

CRITERI DI SELEZIONE
N.

O3

CRITERIO DI SELEZIONE

PUNTEGGIO

Qualità, chiarezza e completezza degli interventi programmati e illustrati nel Piano
Aziendale
Sotto-criteri:

20

Il Piano aziendale dimostra OTTIMA sostenibilità della proposta progettuale

20

Il Piano aziendale dimostra BUONA sostenibilità della proposta progettuale

15

Il Piano aziendale dimostra SUFFICIENTE sostenibilità della proposta progettuale

10

ll Piano aziendale dimostra INSUFFICIENTE sostenibilità della proposta progettuale

0

Sarà verificato nel Piano Aziendale l'incidenza percentuale della spesa attinente a investimenti relativi alla sostenibilità ambientale e/o
sostenibilità sociale e/o sostenibilità economica rispetto alla spesa complessiva

CRITERI DI SELEZIONE
N.

O4

CRITERIO DI SELEZIONE

PUNTEGGIO

Incremento performance economiche (IPE)
Sotto-criteri:

5

L'investimento consegue un incremento della performance economica > 75%

5

L'investimento consegue un incremento della performance economica > 60% ≤ al 75%

4

L'investimento consegue un incremento della performance economica > 45% ≤ al 60%

3

L'investimento consegue un incremento della performance economica > 30% ≤ al 45%

2

L'investimento consegue un incremento della performance economica > 15% ≤ al 30%

1

L'investimento consegue un incremento della performance economica < al 15%

0

La performance economica è valutata da un indicatore costituito dal rapporto (%) della
differenza tra Margine Lordo post e ante su costo totale investimento richiesto, ricavabile da
apposito Business Plan aziendale.
Il valore di tale indicatore sarà rapportato al valore dell’indicatore medio che sarà determinato
in relazione ai Business Plan presentati nell’ambito del Bando Start&Go

CRITERI DI SELEZIONE
N.

CRITERIO DI SELEZIONE

PUNTEGGIO

Innovatività dell’idea proposta:

O5

1) Prodotto/servizio
2) Processo di erogazione del prodotto/servizio
3) Comunicazione e commercializzazione
Sotto-criteri:

10

Progetto risponde a 3 sottocriteri e pertanto è da considerare "altamente innovativo"

10

Progetto risponde a 2 sottocriteri e pertanto è da considerare "discretamente innovativo"

7,5

Progetto risponde a 1 sottocriterio e pertanto è da considerare "scarsamente innovativo"

5

Progetto non risponde ad alcun sottocriterio e pertanto è da considerare "per niente innovativo"

0

CRITERI DI SELEZIONE
N.

O6

CRITERIO DI SELEZIONE

PUNTEGGIO

Posti di lavoro previsti
Sotto-criteri:

10

Il progetto prevede un FTE (equivalente a tempo pieno) ≥ 2

10

Il progetto prevede un FTE (equivalente a tempo pieno) pari a 1

7,5

Il progetto NON prevede un FTE (equivalente a tempo pieno)

0

Un FTE equivale ad una persona che lavora a tempo pieno (8 ore al giorno) per un anno lavorativo, che è quantificato in media 220 giorni di
lavoro, chiamato anche anno- uomo.
L'impiego di eventuali dipendenti con orario diverso vengono parametrati a questa quantità. Ad esempio una persona con un contratto di lavoro
a tempo parziale di 6 ore giornaliere equivale a 0,75 FTE (6/8).

CRITERI DI SELEZIONE
N.

O7

CRITERIO DI SELEZIONE

PUNTEGGIO

Livello di coerenza del Piano Aziendale e degli investimenti proposti con la Strategia
di Sviluppo del GAL Ponte Lama, in particolare con i fabbisogni, obiettivi generali e
specifici
Sotto-criteri:

20

Livello di coerenza OTTIMO

20

Livello di coerenza BUONO

15

Livello di coerenza SUFFICIENTE

10

Livello di coerenza INSUFFICIENTE

0

CRITERIO O7: COERENZA DEL PIANO AZIENDALE E DEGLI INVESTIMENTI
PROPOSTI CON LA STRATEGIA DI SVILUPPO DEL GAL PONTE LAMA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: Attività esercitata con l’utilizzo fonti di energia
alternative e rinnovabili, basse emissioni di gas serra e CO2, risparmio
energetico, riciclo materiali, prodotti realizzati con materie prime alternative e
meno dannosi per l’ambiente, utilizzo di materiale bio-degradabile….

SOSTENIBILITÀ SOCIALE: Attività che favorisce la coesione sociale, che
migliorano il welfare aziendale (condizioni di lavoro, salute, benessere
all’interno dell’azienda), attività a forte impatto sociale (in favore di fasce
socialmente svantaggiate)

TERRITORIO: Attività che richiama o contiene elementi propri dell’identità
storica, culturale e produttiva del territorio del GAL

CRITERI DI SELEZIONE
N.

O8
O9

CRITERIO DI SELEZIONE
Investimenti per la creazione di una nuova impresa
Presentati da persona fisica o impresa costituita successivamente alla data di pubblicazione del Bando Start&Go
(24/04/2019)

Domande presentate da soggetti disoccupati
In caso di società neo costituite nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di
capitali) in condizione di disoccupazione

PUNTEGGIO
10
10

ALCUNE IDEE IMPRENDITORIALI INNOVATIVE
SETTORE GREEN ECONOMY
VEGEA
VEGEA è una start-up che sviluppa ed ingegnerizza tecnologie e processi basati sull’utilizzo di
biomasse ed in particolare valorizza gli scarti dell’agroindustria
VEGEA produce tessuti tecnici bio-based derivanti da materie prime vegetali e residui dell’industria
vitivinicola: la vinaccia, una materia prima 100% vegetale composta dalle bucce, i semi e i raspi del
grappolo d’uva da vino, che rimangono dopo la produzione del vino. Conferisce quindi alla vinaccia
un nuovo valore aggiunto
VEGEA produce materiali biobased che trovino applicazione nei settori fashion & design,
automotive & transportation e packaging
È SOSTENIBILE, È INNOVATIVA, È COERENTE CON IL TERRITORIO DEL GAL

ALCUNE IDEE IMPRENDITORIALI INNOVATIVE
SETTORE ARTIGIANATO-COMMERCIO
Gin di Puglia - Gin all’olio d’oliva
Due ragazzi hanno avviato un’attività che realizza un prodotto nuovo con un forte legale con il
territorio. Nasce così Gin di Puglia, il primo gin pugliese ed il primo gin in assoluto ad utilizzare olio
extravergine d’oliva tra le proprie botaniche
È SOSTENIBILE, È INNOVATIVA, È COERENTE CON IL TERRITORIO DEL GAL

ALCUNE IDEE IMPRENDITORIALI INNOVATIVE
SETTORE COMMERCIO
Ricomincio da Zero - Bottega della sostenibilità per la promozione di uno stile di vita a rifiuti
zero
Bottega in cui vendono alimenti bio sfusi e privi di imballaggi usa e getta, prodotti e accessori
per la persona e per la casa ecosostenibili, ricerca meticolosa e promozione delle imprese attente
all’impatto ambientale dei loro processi produttivi e del packaging, laboratori di educazione
ambientale, workshop di riduzione degli sprechi, riuso e riciclo, eventi e attività di sensibilizzazione
sulle tematiche ambientali
È SOSTENIBILE, È INNOVATIVA

QUANDO È POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE E FINO A QUANDO?
La domanda di sostegno sul portale SIAN può essere rilasciata
dal 03/06/2019 al 30/09/2019 entro le ore 12,00

La scadenza per la presentazione al GAL della DdS rilasciata
nel portale SIAN corredata di tutta la documentazione richiesta
è fissata alla data del 07/10/2019

COME SI PRESENTANO LE DOMANDE?
La domanda di sostegno corredata di tutta la documentazione
richiesta potrà essere trasmessa attraverso:

Raccomandata A/R o corriere autorizzato
Consegna a mano dal lunedì al venerdì dalle 09,30 alle 13,00
Palazzo Tupputi - Via Cardinale dell’Olio n. 30 – 76011 Bisceglie

COME SI POSSONO CHIEDERE CHIARIMENTI AL BANDO?
start&go@galpontelama.it
www.galpontelama.it

SPORTELLO INFORMATIVO DEL BANDO START&GO
start&go@galpontelama.it
+39 080/9648571
Via Cardinale Dell’Olio n. 30

«SIATE AFFAMATI…SIATE FOLLI
PERCHÉ SOLO COLORO CHE SONO
ABBASTANZA FOLLI DA PENSARE
DI POTER CAMBIARE IL MONDO
LO CAMBIANO DAVVERO»
Steve Jobs

