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AVVISO PUBBLICO 

Manifestazione di Interesse 

 

PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO 

 

“LEADER START UP INNOVATION”  
(Art. 19 Reg. UE 1305/2013) 

 
Trani  

26 - 27 settembre 2019 
 

 
 

SottoMisura 19.4 – B “Spese di Animazione” – PSR Regione Puglia 2014/2020 
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Premesso che: 
- I GAL finanziati dalla Misura 19 del PSR Puglia 2014/2020 attuano le Strategie di Sviluppo Locale 

di tipo partecipativo così come disciplinato ai sensi dell’Art. 34 Reg. (UE) n. 1303/2013; 
- Nell’ambito delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo e dei relativi Piani di Azione 

Locali i GAL hanno previsto finanziamenti destinati alla creazione e sostegno di nuove attività 
extra agricole avente base giuridica art. 19 del Reg. UE n. 1305/2013; 

- A seguito del tavolo di confronto avvenuto in data 29/07/2019 tra alcuni GAL è emersa la forte 
esigenza ed opportunità di sensibilizzare maggiormente la partecipazione ai finanziamenti di 
cui al punto precedente e, allo stesso tempo, stimolare idee di impresa innovative, attraverso la 
realizzazione di un unico evento condiviso con tutti i GAL pugliesi, invitando start-up italiane ed 
europee; 

- Assogal Puglia ha recepito l’esigenza dei suoi associati di voler diffondere best practice a livello 
nazionale / europeo relativamente alle finalità comuni dei bandi a favore delle “Start-Up” 
predisposti in tutti i Piani di Azione Locale degli stessi GAL; 

- Quanto sopra esposto è la condivisione delle esigenze comuni (GAL e Assogal); 
 
Descrizione attività 
La proposta è quella di realizzare un evento denominato “LEADER START UP INNOVATION” nel quale 
vengono presentate ai potenziali beneficiari dei territori, esempi concreti di Start-up innovative già 
avviate, che in sede di selezione, hanno realizzato prodotti/servizi ad alto carattere innovativo, 
nonché sostenibile dal punto di vista ambientale.  
Il tutto coerente con le strategie dei PAL. 
Il GAL Capofila del gruppo di lavoro e dell’intera organizzazione dell’evento è il GAL Ponte Lama 
scarl con sede a Bisceglie. 
 
Data e Luogo 
Giovedì 26 e Venerdì 27 settembre 2019 - Comune di Trani. 
 
Condizioni e partecipazione organizzativa 
Possono presentare manifestazione di interesse ai fini della costituzione del gruppo di lavoro e 
organizzativo dell’evento, tutti i GAL accreditati all’attuazione dell’Approccio Leader PSR Regione 
Puglia 2014/2020 (vedi scheda manifestazione di interesse Allegato 1). 
 
Costi prevedibili 
Ai fini dell’attuazione e organizzazione dell’evento di cui sopra sono prevedibili costi relativi a: 

- Fitto area spazio ospitante; 
- Nolo macchinari e attrezzature; 
- Relatori; 
- Missioni e trasferte; 

ogni altro ulteriore costo necessario e accessorio. 
 
Si precisa che le spese di cui sopra saranno ripartite pro quota tra tutti i GAL partecipanti 
all’organizzazione dell’evento e verranno fatturati dalla società fornitrice ed affidataria dei servizi di 
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marketing, eventi e comunicazione del GAL Ponte Lama scarl - CUP: B12F17002040009 – CIG: 
7649972C97. 
Modalità di adesione 
La scheda di adesione all’evento (Allegato 1) dovrà pervenire al GAL Ponte Lama entro e non oltre le 
ore 12:00 di lunedì 9 settembre 2019, a mezzo email al seguente indirizzo info@galpontelama.it 
 
Privacy 
I dati acquisiti saranno trattati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) 
679/2016. 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Pasquale Lorusso. Copia dell’avviso e dei relativi allegati 
sono a disposizione dei GAL sul sito internet www.galpontelama.it 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Direttore Tecnico del GAL Ponte Lama – 
Gianni Porcelli – al numero 0809648571. 
 
 
Bisceglie lì, 26/08/2019 
 
 

Il Direttore  
Gianni Porcelli 
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