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BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AIUTO
art.8 modificato
1.a Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo;
1.b Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e l’inclusione sociale;
1.c Servizi di assistenza all’infanzia;
1.d Servizi di trasporto per il raggiungimento delle strutture educative e didattiche.

ART. 8

AGEVOLAZIONI PREVISTE

Il massimale delle spese di gestione ai fini dell’aiuto all’avviamento del servizio è pari a 100.000,00 Euro per
ogni tipologia di servizio (intervento) previsto nel progetto.
Per ogni intervento, l’aiuto alle spese di avviamento del servizio, sarà concesso nella seguente misura:
spese di gestione del 1° anno: aiuto pari al 100%;
spese di gestione del 2° anno: aiuto pari all’80%.
L’aiuto all’avviamento è erogabile fino al 31/10/2015. La quota parte delle spese di gestione non
contabilizzate e rendicontate alla scadenza suddetta non potrà essere sovvenzionata nell’ambito del PSR
Puglia 2007-2013, fermo restando l’impegno del beneficiario finale a mantenere la gestione del servizio per
il periodo di impegno minimo previsto dal progetto. Tali spese potranno eventualmente essere
rendicontate (e sovvenzionate) a valere sulla prossima programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020,
nei limiti, termini e condizioni che saranno definite dalla futura regolamentazione comunitaria, senza altra
pretesa esigibile da parte del beneficiario.
L’intensità del contributo pubblico per gli altri interventi è pari al 100% della spesa ammessa ai benefici.
L’importo massimo di spesa ammissibile, per ogni singolo intervento, è il seguente:
•

per l’intervento a) non potrà essere superiore a euro 58.000,00 come di seguito ripartiti:

DESCRIZIONE

Intervento a- Servizi
di carattere
didattico, culturale e
ricreativo.

•

Contributo
pubblico per
altri
interventi
100%

Massimale
di intervento
per
avviamento

Contributo
pubblicoAvviamento
1° anno
100%

Contributo
pubblicoAvviamento
2° anno 80%

Cofinanziam.
Avviamento
2° anno 20%

58.000,00

58.000,00

100.000,00

60.000,00

32.000,00

8.000,00

Contributo
Pubblico
Totale

Cofinanziam.
Totale

92.000,00

8.000,00

Volume
Investimenti

158.000,00

Per l’intervento b) non potrà essere superiore a euro 58.000,00, come di seguito ripartiti:

DESCRIZIONE

Intervento b Servizi di utilità
sociale, a carattere
innovativo,
riguardanti
l’integrazione e
l’inclusione sociale.

•

FINANZIAMENTO

Massimale
di intervento
per altri
interventi

FINANZIAMENTO

Massimale
di intervento
per altri
interventi

Contributo
pubblico per
altri
interventi
100%

Massimale
di intervento
per
avviamento

Contributo
pubblicoAvviamento
1° anno
100%

Contributo
pubblicoAvviamento
2° anno 80%

Cofinanziam.
Avviamento
2° anno 20%

58.000,00

58.000,00

100.000,00

60.000,00

32.000,00

8.000,00

Contributo
Pubblico
Totale

Cofinanziam.
Totale

92.000,00

8.000,00

Volume
Investimenti

158.000,00

per l’intervento c) non potrà essere superiore a euro 58.000,00, come di seguito ripartiti:

DESCRIZIONE

Intervento c - Servizi
di assistenza
all’infanzia

FINANZIAMENTO

Massimale
di intervento
per altri
interventi

Contributo
pubblico per
altri
interventi
100%

Massimale
di intervento
per
avviamento

Contributo
pubblicoAvviamento
1° anno
100%

Contributo
pubblicoAvviamento
2° anno 80%

Cofinanziam.
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2° anno 20%

58.000,00

58.000,00

100.000,00

60.000,00

32.000,00

8.000,00
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Contributo
Pubblico
Totale

Cofinanziam.
Totale

92.000,00

8.000,00

Volume
Investimenti

158.000,00

•

per l’intervento d) non potrà essere superiore a euro 58.000,00, come di seguito ripartiti:

DESCRIZIONE

Intervento d Servizi di trasporto
per il
raggiungimento
delle strutture
educative e
didattiche.

FINANZIAMENTO

Massimale
di intervento
per altri
interventi

Contributo
pubblico per
altri
interventi
100%

Massimale
di intervento
per
avviamento

Contributo
pubblicoAvviamento
1° anno
100%

Contributo
pubblicoAvviamento
2° anno 80%

Cofinanziam.
Avviamento
2° anno 20%

58.000,00

58.000,00

100.000,00

60.000,00

32.000,00

8.000,00
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Contributo
Pubblico
Totale

Cofinanziam.
Totale

92.000,00

8.000,00

Volume
Investimenti

158.000,00

