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ART. 8 INTENSITA’DELL’AIUTO
Per entrambe le azioni, il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ai
benefici. L’mporto massimo di spesa ammissibile ai benefici è:
 per l’zione 2, pari ad euro 100.000,00;
 per l’zione 3, pari ad euro 100.000,00.
Per entrambe le azioni si fa riferimento al Regolamento di esenzione sull’pplicazione del de minimis n. 1998/06 della
Commissione.

ART. 9 DISPONIBILITA’FINANZIARIA

Il presente bando non ha dotazione finanziaria. La Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale con nota n. 15179 del 31/10/2013,
ha autorizzato il Gal Le Città di Castel del Monte alla ripubblicazione del presenta bando in attesa di una prossima riallocazione di risorse
afferenti alla stessa misura e non ancora spese nel quadro del PSR Puglia 2007/2013. Pertanto, le erogazioni degli aiuti avverranno solo
successivamente al trasferimento delle ulteriori risorse finanziarie dalla Regione Puglia al Gal Le Città di Castel del Monte. Nel caso, tale
eventualità non si dovesse verificare, la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili non avrà nessuna validità giuridica e nessun
beneficiario potrà avanzare alcuna richiesta nei confronti del Gal Le Città di Castel del Monte.
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