
Aeroporti di Puglia S.p.A. 
 

NOTICE FOR SELECTIVE PROCUREMENT PROCEDURE 
 
Aeroporti di Puglia S.p.A., on behalf of Regione Puglia, has published a notice for a selective procurement 
procedure for the identification of beneficiaries eligible for financial aids aimed at supporting the start up of a 
system of new national and international routes for the development of air mobility in the airports of Bari, 
Brindisi, Taranto and Foggia (Apulia). 
 
The total maximum amount of financial aids for the start up of the new routes is € 63.088.553,00. This 
amount is divided into 16 lots, each referring to a single international route, and into 8 lots, each referring to a 
single national route. For each lot, the financial aid will be paid up to a maximum of 40% of the eligible costs 
and will be paid in decreasing instalments over the following three years. 
 
The approval of the final list and the payment of the financial aids are subject to the conditions and/or 
requirements which will be provided by the relevant Decision of the European Commission, to be adopted 
according to articles 87 and 88 of the EC Treaty. 
 
Applications deadline: 26 March 2007, 12:00 a.m. to Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari 70057 
BARI-PALESE. 
 
The notice for the procurement, together with the relevant exhibits, are available on the website 
www.aeroportidipuglia.it, or at the offices of Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari 70057 BARI-
PALESE. 
 
The Tender has been published on Gazzetta Ufficiale R.I. n. 23, 5th serie speciale, February 23rd 2007 
 
 

Person in charge of Procurement  
Marco Franchini  

General Manager  
Telephone 080 5800258 and Telefax 080 5800225 
For more information: psumma@aeroportidipuglia.it 

 
 
 
 

Aeroporti di Puglia S.p.A. 
 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA 
 
Aeroporti di Puglia S.p.A., per conto della Regione Puglia, ha indetto una procedura selettiva diretta 
all’individuazione dei beneficiari per la concessione di contributi pubblici volti all’attivazione di un sistema 
nazionale ed internazionale di nuove rotte aeree per lo sviluppo dei collegamenti  con gli aeroporti di Bari, 
Brindisi, Grottaglie (TA) e Foggia. 
 
L’importo complessivo massimo dei contributi cui si riferiscono le nuove rotte aeree da avviare è pari a € 
63.088.553,00. Detto importo è suddiviso in numero 16 lotti relativi a collegamenti internazionali e numero 8 
lotti relativi a collegamenti nazionali. Con riferimento a ciascun lotto, il contributo sarà erogato fino ad un 
massimo del 40% dei costi ammissibili con modalità decrescenti per tre annualità. 
 
L’approvazione delle graduatorie definitive e l’erogazione dei relativi contributi sono subordinate alle 
indicazioni e/o prescrizioni contenute nella pertinente decisione delle Commissione Europea che dovrà 
essere adottata ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato CE. 
 
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 26 marzo 2007 all’indirizzo 
Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari 70057 BARI-PALESE. 
 
Copia del bando di gara, unitamente ai relativi allegati, è disponibile sul sito internet www.aeroportidipuglia.it, 
nonché presso la sede di Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari 70057 BARI-PALESE. 
 



Il presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale R.I. n. 23, 5° serie speciale del 23.2.2007 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Marco Franchini 

Direttore Generale  
Telefono 080 5800258 e Telefax 080 5800225 
Per informazioni: psumma@aeroportidipuglia.it 

 
 


