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Obiettivi e finalità del bando

 Il bando finanzia la realizzazione di show room tipici del territorio di
riferimento del GAL Valle d’Itria, in contesti a forte attrazione turistica,
attraverso il coinvolgimento delle diverse filiere produttive.

Il tipo di intervento è funzionale alla strategia del GAL per quanto attiene
l’integrazione tra le diverse filiere produttive con il comparto turistico.

Il consumatore nella sua naturale evoluzione è sempre più attratto da aspetti
che attengono alla qualità dei prodotti soprattutto per quanto attiene alla
sicurezza alimentare e origine delle produzioni. L’attenzione nei confronti dei
prodotti delle filiere tipiche del territorio è tanto maggiore quanto più queste
sono integrate e presenti nello stesso posto di produzione.

I prodotti tipici del territorio (filiere ben strutturate ed altre meno strutturate)
possono contribuire alla costituzione del paniere dei prodotti del territorio,
luoghi fisici dove si sviluppa il contatto tra turisti avventori e produzioni locali.



Localizzazione

Gli interventi devono essere realizzati nei territori dei seguenti comuni: 

Cisternino, Fasano, Locorotondo e Martina Franca

Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria per il presente intervento è pari a € 302.581,34



Beneficiari

Possono beneficiare le imprese in forma singola o collettiva, che svolgono 

attività di commercializzazione e/o trasformazione di prodotti legati alle filiere 

del territorio del GAL Valle d’Itria. 

Possono partecipare neo imprese o imprese già esistenti anche se inattive. 

L’attività di commercializzazione e/o trasformazione deve avere ad oggetto 

materie prime acquistate o conferite da soggetti terzi. 

L’attività di commercializzazione deve interessare almeno 4 delle seguenti 

filiere produttive: ortofrutticola,

 cerealicola,

 olivicola, 

 vitivinicola, 

 lattiero-casearia, 

 prodotti da forno, 

 salumi

 miele.



Tipologie degli investimenti e costi 

ammissibili

Per la realizzazione degli show room con il coinvolgimento delle diverse filiere 

produttive sono ammessi al finanziamento investimenti per:

a. realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di 

condizionamento per la

b. commercializzazione dei prodotti di filiera agroalimentare, ristrutturazione di 

immobile;

c. introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove 

opportunità di mercato;

d. arredamento interno dello show room;

e. impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo di 

commercializzazione;



Tipologie degli investimenti e costi 
ammissibili

a. investimenti immateriali quali acquisizione e sviluppo di programmi 

informatici e brevetti/licenze funzionali all’attività di commercializzazione;

b. costi relativi a oneri di professionisti/consulenti, studi di fattibilità connessi al 

progetto presentato nella misura massima del 10% rispetto all’importo 

complessivo delle predette voci

In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra

decorre dalla data di presentazione della DdS, a eccezione di quelle

propedeutiche alla presentazione della stessa e riconducibili alle spese

generali di cui al punto f) purché sostenute e pagate a partire dalla data di

pubblicazione del bando sul B.U.R.P.



TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 50% del 

costo totale ammissibile.

La spesa massima ammissibile a contributo per singolo progetto è fissata in € 

150.000,00.

Il contributo pubblico è erogato sotto forma di contributo in conto capitale 

per un importo massimo pari ad € 75.000,00.



MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

 I termini di operatività del portale SIAN per il rilascio della Domanda di 

Sostegno sono fissati alle ore 24,00 del giorno 30/08/2021 (termine finale).

 La scadenza per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale 

SIAN corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata entro le ore 

24.00 del 06/09/2021.



Criteri di 

selezione



Criteri di selezione



Per ogni altra informazione si rimanda al bando pubblicato sul sito web del 

GAL Valle d’Itria nell’area bandi.

Oppure potete rivolgervi allo Sportello Informativo attivo presso gli uffici del 

GAL Valle d’Itria

dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

e dalle ore 15.30 alle 17.30


