
Dott. Antonio CARDONE 
Direttore del GAL  



Area interessata 

• Comune Cisternino 
• Comune Fasano 
• Comune Locorotondo 
• Comune Martina Franca 



AMBITI TEMATICI 
 Realizzazione di aree di sosta per camper ed 

agri campeggi 

 Rete di accoglienza e di servizio al turismo 
rurale ecocompatibile 

 Investimenti rivolti allo sviluppo delle filiere 
della Valle d’Itria 

 Start-up di aziende per attività extra-agricole in 
zone rurali 



 
 

Azione  3 - Integrazione tra sistema di accoglienza e crescita sostenibile delle aree costiere 
 

REALIZZAZIONE DI AREE DI SOSTA PER CAMPER AD 
AGRICAMPEGGI  

 Tipo di intervento 
• Ristrutturazione ed adeguamento di strutture per l’accesso e la fruizione di aree rurali e 

naturali attraverso la realizzazione di aree di sosta per campeggio e aree attrezzate per 
camper; 

• Realizzazione di tutti gli impianti necessari ad attrezzare le aree di sosta per campeggio 
e per camper. 

Tipo di sostegno  
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. 

 
Beneficiari: Imprese agricole e non agricole 

 



Costi ammissibili 
Nell’ambito della presente azione sono ammissibili le spese strettamente necessarie 
all’erogazione/fruizione del servizio di seguito elencate: 
a. opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento, ammodernamento di 

beni immobili; 
b. opere di sistemazione esterne, piantumazione essenze arboree; 
c. realizzazione di servizi igienici; 
d. hardware e software; 
e. realizzazione, spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, 

fognature, telefonici, ecc.), necessari alle utenze da collegare, compresi gli oneri di 
autorizzazione e concessione; 

f. spese generali connesse alla realizzazione dell’intervento 

 
Azione  3 - Integrazione tra sistema di accoglienza e crescita sostenibile delle aree costiere 

 
REALIZZAZIONE DI AREE DI SOSTA PER CAMPER AD 

AGRICAMPEGGI  

Importi ed aliquote di sostegno 
Il massimale d’investimento è pari a € 70.000,00; con un contributo in conto capitale del 
50% delle spese ammesse.  
Budget di misura € 300.000,00 



Azione  4 
RETE DI ACCOGLIENZA E DI SERVIZIO AL TURISMO RURALE 

ECOCOMPATIBILE 

Si compone dei seguenti interventi: 
 

4.1 Investimenti NELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE AGRICOLE esistenti 
nel territorio GAL per l’erogazione di servizi innovativi a supporto della 
fruizione ecocompatibile del territorio e per l’adeguamento delle proprie 
strutture finalizzato al risparmio energetico; 

4.2 Investimenti NELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE NON AGRICOLE 
esistenti nel territorio GAL dedite alla ricettività in forma imprenditoriale 
per l’erogazione di servizi innovativi a supporto della fruizione 
ecocompatibile del territorio e per l’adeguamento delle proprie strutture 
al risparmio energetico. 

 

 



Azione  4 - RETE DI ACCOGLIENZA E DI SERVIZIO AL TURISMO RURALE ECOCOMPATIBILE 
 

Investimenti  
NELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE AGRICOLE E NON AGRICOLE  

già esistenti per l’erogazione di servizi innovativi 
 

Tipo di sostegno  
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale al 50 % 
delle spese ammesse 

Beneficiari 
Imprenditori agricoli per l’intervento 1 e imprese ricettive extra-agricole 
per l’intervento 2.  

Importi ed aliquote di sostegno  
Il massimale d’investimento è pari a € 60.000,00; con un contributo 
in conto capitale del 50% delle spese ammesse.  
 
Budget di misura: € 400.000,00 per l’intervento 1  
      € 300.000,00 per l’intervento 2 
 



Azione  4 - RETE DI ACCOGLIENZA E DI SERVIZIO AL TURISMO RURALE ECOCOMPATIBILE 
 

Investimenti  
NELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE AGRICOLE E NON AGRICOLE  

già esistenti per l’erogazione di servizi innovativi 
 

Costi ammissibili 
a) interventi di ristrutturazione per l’allestimento di spazi aziendali destinati all’accoglienza 

ed alla degustazione di prodotti tipici; 

b) Interventi di ristrutturazione finalizzati alla erogazione di servizi funzionali alla fruizione 
degli itinerari es. acquisto di bici a pedalata assistita;  

c) Sistemazioni di spazi esterni o interni destinati all’accoglienza dei bambini;  

d) Impianti finalizzati al risparmio energetico;  

e) Interventi finalizzati a rendere le strutture idonee all’accoglienza dei soggetti diversamente 
abili; 

f) Interventi finalizzati a rendere le strutture “amiche degli animali”, attraverso l’allestimento 
e ristrutturazione di spazi destinati al ricovero di animali domestici al seguito dei turisti. 

g) Spese generali strettamente connesse con l’intervento 

 



Azione  5 -INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA VALLE D’ITRIA  
 

INTERVENTO 1 
INTEGRAZIONE TRA FILIERE STRUTTURATE E MENO 

STRUTTURATE DEL TERRITORIO 

Beneficiari 

Imprese che svolgono attività di commercializzazione e/o trasformazione di 
prodotti legati alle filiere del territorio 

L’attività di commercializzazione e/o trasformazione deve avere oggetto 
materie prime acquistate/conferite da soggetti terzi 

L’attività di commercializzazione deve interessare almeno 4 diverse filiere 
produttive. 

Tipo di sostegno 

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale 
 

Importi ed aliquote di sostegno 

Il massimale d’investimento è pari a € 150.000,00 ; con un contributo in conto 
capitale del 50% delle spese ammesse.  
Budget complessivo: € 400.000,00 

 



 
 

 

 

 

 

Costi ammissibili 
Sono ammessi investimenti materiali di tipo mobile ed immobile per: 

a) Realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di 
condizionamento commercializzazione dei prodotti di filiera agroalimentare; 

b) Introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove 
opportunità di mercato; 

c) Arredamento interno dello show room; 

d) Impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo di 
commercializzazione; 

e) Investimenti immateriali quali acquisizione e sviluppo di programmi informatici 
e brevetti/licenze funzionali all’attività di commercializzazione; 

f) Costi relativi a oneri di professionisti/consulenti, studi di fattibilità connessi al 
progetto presentato nella misura massima del 10% rispetto all’importo 
complessivo delle predetti voci.  

 

Azione  5 -INVESTIMENTI RIVOLTI ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE DELLA VALLE D’ITRIA  
 

INTERVENTO 1 
INTEGRAZIONE TRA FILIERE STRUTTURATE E MENO 

STRUTTURATE DEL TERRITORIO 



Azione  7 
AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ 

EXTRA-AGRICOLE IN ZONE RURALI 
 

2 sotto interventi 
  

1. Aiuti all’avviamento di attività extra agricole nelle zone 
rurali 

 
2. Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività 

extra agricole 

Beneficiari 
Persone fisiche residenti o che acquisiscono la residenza nel territorio 
del GAL entro il termine previsto per il completamento del piano e che 
insediano l’attività economica oggetto dell’intervento. 

Imprese ed operatori ricadenti nell’area che rientrano nella categoria 
delle microimprese e che insediano l’attività economica oggetto 
dell’intervento. 



Azione  7 
AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ 

EXTRA-AGRICOLE IN ZONE RURALI 
 

Le risorse finanziarie attribuite sono pari a € 610.000,00 così ripartite:  

Sotto-intervento  Risorse finanziarie 

1. Aiuti all’avviamento di 
attività extra agricole 

150.000,00 € 

2. Investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra 
agricole 

460.000,00 € 



Azione  7-AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE IN ZONE 
RURALI 

Sotto-intervento 1 
INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI 

ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE 
 

Costi ammissibili 

a) Spese per avviamento 

 

Importi ed aliquote di sostegno  

La misura prevede un premio all’avviamento di massimo € 15.000,00 
determinato in maniera proporzionale all’investimento partendo da un 
minimo d’investimento pari a € 40.000,00  corrispondente 
all’avviamento di € 7.500,00 € per terminare ad un massimo 
d’investimento di € 70.000,00  a cui corrisponde un premio di 
avviamento di € 15.000,00. 

Il contributo pubblico è pari al 100% della spesa ammessa 



Azione  7 -AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE IN ZONE RURALI 

Sotto-intervento 2 
INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI 

ATTIVITÀ  EXTRA AGRICOLE 
 

Costi ammissibili 

a) Costruzione, ristrutturazione e miglioramento dei beni immobili 
strettamente legati allo svolgimento dell’attività; 

b) Acquisto di nuovi impianti, macchinari, automezzi, attrezzature; 

c) Acquisto di hardware e software inerenti o necessari alle attività; 

d) Realizzazione di siti internet con l’esclusione dei costi di gestione; 

e) Spese generali e di progettazione collegate alle spese di cui ai punti 
precedenti nel limite massimo del 10% della spesa. 

Importi ed aliquote di sostegno  

Il massimale d’investimento è pari a € 70.000,00 con un contributo in 
conto capitale del 50% delle spese ammesse.  
 



Per informazioni è possibile rivolgersi 
allo Sportello Informativo attivo presso 

gli uffici del GAL 

dalle ore 9.30 alle ore 12.30  
e dalle ore 15.30 alle 17.30 



 
  Grazie per l’attenzione 

 
                Dott. Antonio Cardone 
   

GAL VALLE D’ITRIA 
C.DA FIGAZZANO N. 47 

72014 CISTERNINO 
TEL.: 0804315406 

info@galvalleditria.it 
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