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L’ AREA di competenza - GAL
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GLI AMBITI TEMATICI - AT 
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INTERCONNESSIONE AT - Ineterventi
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IL PERCORSO DI COINVOLGIMENTO
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La SSL – Strategia di Sviluppo Locale 2014 – 2020 del Gal Terre di Murgia: 6 
 7 
  8 

 9 

 10 

Coinvolgimento attivo tra gli attori dei differenti settori dell’economia locale, acquisizione di fiducia e 
“coproduzione” della SSL, senso di identità locale e orgoglio, possibilità di partecipare da pari a pari, 

contribuzione con idee ed esperienze dirette, seminari, focus group, e-partecipation 

Inizio del coinvolgimento 
attivo della popolazione locale  

. Analisi di contesto del 
territorio SWOT 

Individuazione dei fabbisogni 
Definizione degli AT Ambiti 

tematici e della Strategia dei 
Sviluppo Locale 

Combinazione e scelta di 
Priorità/Focus Area, definizione 
delle Azioni e interventi, Fondi 

SIE, PAL, output, risorse 
finanziarie 



GLI OBIETTIVI STRATEGICI
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AT01

OB ST.1 - Obiettivo strategico 1

"Competitività del tessuto imprenditoriale e dei 
Territori"

AT02

OB ST.2 - OBIETTIVO STRATEGICO 2 

" Fruizione turistica ed attrattività dei Territori"



GLI INTERVENTI – PMI e TERRITORI
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OB ST.1 - Obiettivo 

Strategico .1

“Competitività del 

tessuto 

imprenditoriale e dei 

Territori”

AZIONE 1  

Supporto alla creazione di 

imprese, innovazione e 

diversificazione delle attività e del 

reddito  

Intervento 1.1

Interventi legati all’avviamento di start-up, microimprese e delle piccole e 

medie imprese per attività extra agricole innovative 

Rif. Capitolo 5 –

Piano di Azione 

Locale

Intervento 1.2

Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività e 

dell’innovazione del comparto delle microimprese locali 

Intervento 1.3

Interventi legati alla creazione della rete territoriale riguardante la 

diversificazione agricola e relative attività in ambito socio-assistenziale, 

educazione   ambientale ed alimentare

AZIONE 2

Progetti collettivi finalizzati alla

valorizzazione delle filiere e dei

sistemi di cooperazione a livello

locale

Intervento 2.1   Cooperazione tra operatori finalizzata allo sviluppo delle 

filiere locali

Rif. Capitolo 5 –

Piano di Azione 

Locale



GLI INTERVENTI – ENTI e TERRITORI
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OB ST.2 - Obiettivo 

Strategico .2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fruizione turistica 

ed attrattività dei 

Territori” 

 

 AZIONE 3  

Investimenti di fruizione 

pubblica in informazioni, 

infrastrutture, patrimonio e 

servizi, funzionali 

all’offerta turistica 

integrata dell’Area 

 

Intervento 3.1 

Sostegno a investimenti in infrastrutture turistiche su 

piccola scala, funzionali al miglioramento e 

potenziamento della fruizione, accessibilità e attrattività 

del territorio  

 

Rif. Capitolo 5 – Piano di 

Azione Locale 

Intervento 3.2                                                                

“Club di prodotti enogastronomici” 

 

Intervento 3.3 

Sostegno investimenti relativi alla manutenzione, al 

restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e 

naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto 

valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici 

di tali attività  

 

AZIONE 4 

Investimenti finalizzati alla 

rivitalizzazione dell’Area 

Gal e al miglioramento 

dell’attrattività territoriale 

attraverso interventi sul 

patrimonio rurale, anche 

legato ad attività ricreative 

e servizi di base 

 

Intervento 4.1  

Investimenti infrastrutturali su piccola scala nei centri 

storici e borghi rurali direttamente connesse al 

miglioramento della qualità della vita della popolazione e 

dell’attrattività del territorio                                                 Rif. Capitolo 5 – Piano di 

Azione Locale 

Intervento 4.2 

Miglioramento ed espansione dei servizi di base a livello 

locale per la popolazione rurale: spazi ricreativi, culturali 

e più in generale di incontro e scambio per la collettività 

 1 



Intervento 1.1
Interventi legati all’ avviamento di start-up, microimprese e delle 
piccole e medie imprese per attività extra agricole innovative 

2017 Dott. Pasquale Lorusso – Direttore Gal Terre di Murgia 9

DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO:

L'intervento garantisce un sostegno all'avviamento e
start – up per attività extra - agricole

Tra questi un ruolo di primo piano dai settori extra –
agricoli collegati all’agricoltura come le trasformazioni
agroalimentari artigianali, la ristorazione, il turismo,
l’artigianato tipico, servizi e piccolo commercio



Intervento 1.1:  …avviamento di start-up
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BENEFICIARI

• Persone fisiche che intendono avviare una nuova 
impresa nell’area del Gal Terre di Murgia; 

• Microimprese e piccole imprese “non agricole” già 
esistenti che intendono avviare un nuovo ramo di 
impresa nell’area del Gal Terre di Murgia.

• I CODICI ATECO, saranno dettagliatamente specificati 
nei bandi di riferimento



Intervento 1.1:  …avviamento di start-up

2017 Dott. Pasquale Lorusso – Direttore Gal Terre di Murgia 11

Tipo di sostegno:

•Operazione «A BANDO e relativa graduatoria»

•contributo forfettario in conto capitale

•L’intervento 1.1 è attivato congiuntamente
all’intervento 1.2, in una logica di progetto
integrato complesso “pacchetto start-up”



Intervento 1.1:  …avviamento di start-up
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Costi ammissibili e requisiti:

•L’aiuto non è direttamente collegato alle
operazioni o agli investimenti che il beneficiario
deve realizzare, ma viene concesso in modo
forfettario quale aiuto allo start-up ed è legato
alla corretta attuazione del piano di sviluppo.



Intervento 1.1:  …avviamento di start-up
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Importi e aliquote:
Budget complessivo dell’ Intervento 1.1 pari a €
720.000,00
Aiuto forfettario in c/capitale fissato in € 15.000,00
erogato in due rate:
la 1^ rata pari all’70% all’ avvio previa presentazione di

polizza fideiussoria pari al 100% del valore dell’anticipo
la 2^ rata a saldo dopo il completamento delle attività

previste dal piano di sviluppo aziendale



Intervento 1.2
Interventi legati agli investimenti diretti all’aumento della competitività 
e dell’innovazione del comparto delle microimprese locali 
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO:
L’attivazione dell’intervento è volta agli investimenti e
allo sviluppo delle piccole realtà imprenditoriali
nell’Area Gal, con la finalità di una maggiore
qualificazione delle produzioni e delle vendite di beni
e servizi.
L'operazione garantisce un sostegno agli investimenti
nelle microimprese di attività non agricole e concorre
al raggiungimento degli obiettivi strategici della SSL



Intervento 1.2:  …PMI - competitività

2017 Dott. Pasquale Lorusso – Direttore Gal Terre di Murgia 15

BENEFICIARI

• Microimprese e piccole imprese, non agricole,
definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE
nei settori delle trasformazioni agroalimentari
artigianali, la ristorazione, il turismo, l’artigianato
tipico, servizi e piccolo commercio

• I CODICI ATECO, saranno dettagliatamente specificati 
nei bandi di riferimento



Intervento 1.2:  …PMI - competitività
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Tipo di sostegno:

•Operazione «A BANDO e relativa graduatoria»

•L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in
conto capitale sulla spesa ammissibile.

•L’intervento 1.2 è attivato congiuntamente
all’intervento 1.1, in una logica di progetto
integrato complesso “pacchetto start-up”



Intervento 1.2:  …PMI - competitività
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Costi ammissibili e requisiti:

• spese per opere edili strettamente funzionali
all’attività extra agricola; arredi; acquisto di nuovi
dispositivi, attrezzature e macchinari necessari per
l’innovazione di prodotto, di processo e lo sviluppo
produttivo; servizi per potenziare le attività di
commercializzazione delle proprie produzioni e/o
servizi; spese generali



Intervento 1.2:  …PMI - competitività

2017 Dott. Pasquale Lorusso – Direttore Gal Terre di Murgia 18

Importi e aliquote:

Budget complessivo dell’interventi 1.2. pari a €
1.300.000,00 così suddiviso:

Il limite massimo del volume degli investimenti
previsti nel piano di sviluppo aziendale è di €
70.000,00 e l’intensità dell’aiuto è pari al 50%
della spesa ammessa a finanziamento



Intervento 1.3
Interventi legati alla creazione della rete territoriale riguardante la diversificazione 
agricola e relative attività in ambito socio-assistenziale, educazione   ambientale ed 
alimentare
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO:
L’intervento si prefigge, quindi, di integrare i servizi
pubblici locali con quelli offerti da aziende agricole
intenzionate a svolgere attività multifunzionali di tipo
socio-assistenziale, legate al benessere della persona
come pure alla conservazione dell’ambiente
naturale, qualora aiutate ad adeguare
opportunamente le relative strutture aziendali, anche
in ottica di turismo accessibile



Intervento 1.3: rete territoriale in ambito socio-
assistenziale, educazione ambientale ed alimentare
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BENEFICIARI

Gruppi di Cooperazione, forma associata che prevede
obbligatoriamente la presenza di almeno una impresa
agricola e di soggetti interessati alla fornitura di servizi
sociali alla popolazione, anche in ottica di turismo
accessibile



Intervento 1.3: rete territoriale in ambito socio-
assistenziale, educazione ambientale ed alimentare
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BENEFICIARI

Esempio di Gruppo di Cooperazione beneficiario:

…aziende agricole e loro associazioni, fattorie
didattiche iscritte all’elenco regionale; enti pubblici;
enti ecclesiastici; scuole private; organismi di
formazione e consulenza; soggetti misto pubblico-
privati; soggetti privati erogatori di servizi sociali,
associazioni.



Intervento 1.3: rete territoriale in ambito socio-
assistenziale, educazione ambientale ed alimentare
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Tipo di sostegno:

•Operazione «A BANDO e relativa graduatoria»

•L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in 
conto capitale sulla spesa ammissibile



Intervento 1.3: rete territoriale in ambito socio-
assistenziale, educazione ambientale ed alimentare
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Costi ammissibili e requisiti:
Costi materiali e immateriali coerenti:
animazione; costi di esercizio della cooperazione;
costi di costituzione e il personale dedicato; costi
per la realizzazione dei servizi e pratiche di
agricoltura sociale; attrezzature nuove; costi per
studi di fattibilità del progetto e della sua relativa
predisposizione



Intervento 1.3: rete territoriale in ambito socio-
assistenziale, educazione ambientale ed alimentare
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Costi ammissibili e requisiti:

Per il personale dedicato è prevista una somma
forfettaria del 15% della spesa ammessa



Intervento 1.3: rete territoriale in ambito socio-
assistenziale, educazione ambientale ed alimentare
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Importi e aliquote:
Budget complessivo dell’ Intervento 1.3 pari a €
200.000,00 così suddiviso:
Il limite massimo del volume degli investimenti
previsti nel piano di sviluppo aziendale è di €
67.000,00 mentre il limite minimo è di € 30.000,00.
L’intensità dell’aiuto è pari all’80% della spesa
ammessa a finanziamento.



Interventi 2.1: Cooperazione tra operatori finalizzata allo 
sviluppo delle filiere locali
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO:
Incentivare forme di cooperazione fra gli operatori ed i soggetti
del territorio che a vario titolo possono contribuire agli obiettivi
aderenti al “Club di prodotto - destinazione”:
• Sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al

turismo rurale;
• Cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la

creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali
• Attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo

delle filiere corte



Interventi 2.1: Cooperazione tra operatori finalizzata
allo sviluppo delle filiere locali
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BENEFICIARI

• Gruppi di Cooperazione

• Forme di cooperazione tra PMI del territorio e/o altri
soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli
obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo
rurale, le reti di impresa



Interventi 2.1: Cooperazione tra operatori finalizzata
allo sviluppo delle filiere locali
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Tipo di sostegno:

•Operazione «A BANDO e relativa graduatoria»

•L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in
conto capitale sulla spesa ammissibile



Interventi 2.1: Cooperazione tra operatori finalizzata
allo sviluppo delle filiere locali
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Costi ammissibili e requisiti:
Costi di funzionamento della cooperazione; costi
per le attività di promozione dei prodotti della
filiera corta; costi di realizzazione di tutte le altre
attività previste dai singoli progetti di
cooperazione; costi diretti del progetto sostenuti
per investimenti materiali e/o immateriali che
derivano direttamente dalle attività progettuali



Interventi 2.1: Cooperazione tra operatori finalizzata
allo sviluppo delle filiere locali
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Importi e aliquote:
Budget complessivo dell’Intervento 2.1 pari a €
100.000,00 così suddiviso:
Il limite massimo del volume degli investimenti
previsti nel piano di sviluppo aziendale è di €
50.000,00 mentre il limite minimo è di € 30.000,00.
L’intensità dell’aiuto è pari all’ 80% della spesa
ammessa a finanziamento



Intervento 3.1
Sostegno a investimenti in infrastrutture turistiche su piccola scala, funzionali 
al miglioramento e potenziamento della fruizione, accessibilità e attrattività 
del territorio
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO:

• Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed
informatizzazione di punti di informazione turistica;

• Individuazione, realizzazione, ripristino e adeguamento di
itinerari tematici a scopo didattico-ricreativo, comprese
segnaletiche e sistemi innovativi di fruizione - ICT

• Percorsi naturalistici attrezzati e reti ecologiche
(escursionismo, ippoturismo, birdwatching, trekking,
mountain bike, orienteering, piste ciclabili)



Intervento 3.1
Sostegno a investimenti in infrastrutture turistiche su piccola scala, funzionali 
al miglioramento e potenziamento della fruizione, accessibilità e attrattività 
del territorio
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO:
• Realizzazione di spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali

ricreativi, aree attrezzate per l’infanzia connessi ad itinerari turistici;
• Realizzazione, ristrutturazione ed adeguamento di strutture per

l’accesso e la fruizione di aree rurali e naturali (ostelli, aree di sosta
per agri - campeggio, aree attrezzate per camper, aree pic-nic, punti
sosta, punti esposizione);

• Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di
centri visita, musei, orti botanici.

• Realizzazione e/o recupero anche con tecniche di bioedilizia dei
manufatti rurali e/o storicoculturali per incentivare l’offerta turistica
(ricettività diffusa, eco-alberghi, spazi culturali)



Intervento 3.1: infrastrutture turistiche su piccola scala: 
fruizione, accessibilità e attrattività del territorio
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BENEFICIARI

Comuni dell’Area Gal



Intervento 3.1: infrastrutture turistiche su piccola scala:
fruizione, accessibilità e attrattività del territorio
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Tipo di sostegno:

•Operazione «A BANDO» destinato ai Comuni
dell’ Area Gal

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



Intervento 3.1: infrastrutture turistiche su piccola scala:
fruizione, accessibilità e attrattività del territorio
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Costi ammissibili e requisiti:

costi che faranno riferimento alla realizzazione,
ristrutturazione, adeguamento e allestimento di
strutture a favore dell’accesso ai siti di interesse
turistico-culturale e naturalistico, materiali ed
immateriali



Intervento 3.1: infrastrutture turistiche su piccola
scala: fruizione, accessibilità e attrattività del territorio
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Importi e aliquote:
Budget complessivo dell’Intervento 3.1 pari a €
950.000,00 così suddiviso:
Il limite massimo del volume degli investimenti
previsti è di € 400.000,00 mentre il limite minimo è di
€ 40.000,00.
L’intensità dell’aiuto è pari all’ 80% della spesa
ammessa a finanziamento



Intervento 3.2 “Club di prodotti enogastronomici”
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO:

Interventi di promozione e marketing territoriale
comunque legati esclusivamente ai prodotti
enogastronomici dell’Area Gal



Intervento 3.2 “Club di prodotti enogastronomici”
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BENEFICIARI

Gal Terre di Murgia Scarl, con la formula della regia
diretta

si cofinanzieranno un piano e/o una serie di attività
promozionali e di marketing nel rispetto della
normativa vigente in merito alla selezione di fornitori
beni e servizi



Intervento 3.2 “Club di prodotti enogastronomici”
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Tipo di sostegno:

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



Intervento 3.2 “Club di prodotti enogastronomici”
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Costi ammissibili e requisiti:

A. costi legati alla realizzazione di supporti informatici e 
multimediali 
B. costi legati alla realizzazione di materiale informativo e 
divulgativo, materiale ed immateriale, cartaceo e social 

C. costi legati alla partecipazione e/o realizzazione di 
attività ed eventi informativi e divulgativi, manifestazioni, 
fiere ed attività di convegnistica, educational tour etc…



Intervento 3.2 “Club di prodotti enogastronomici”

2017 Dott. Pasquale Lorusso – Direttore Gal Terre di Murgia 41

Importi e aliquote:

€ 150.000,00 – 100% contributo in conto
capitale



Intervento 3.3
Sostegno investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e del paesaggio rurale…
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO:
• Restauro e/o riqualificazione di manufatti antichi e/o

elementi architettonici di piccola scala con valenza
storico culturale (es. palazzi storici, frantoi, cantine,
molini, forni, cisterne, fontane, elementi storico/culturali
e religiosi, strumenti della musica popolare, utensili
tradizionali e storici);

• Individuazione, realizzazione, ripristino e adeguamento di
itinerari tematici a scopo turistico, didattico - ricreativo
coerenti al “Club dei prodotti enogastronomici”



Intervento 3.3: manutenzione, restauro e riqualificazione 
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale…
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BENEFICIARI

Comuni dell’Area Gal



Intervento 3.3: manutenzione, restauro e riqualificazione del
patrimonio culturale e del paesaggio rurale…
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Tipo di sostegno:

•Operazione «A BANDO» destinato ai Comuni
dell’ Area Gal

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



Intervento 3.3: manutenzione, restauro e riqualificazione
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale…
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Costi ammissibili e requisiti:

Investimenti materiali per la ristrutturazione, il
recupero architettonico, il risanamento conservativo,
il restauro e la riqualificazione sostanziale di
manufatti, elementi tipici, edifici pubblici, aree e siti
pubblici di documentato interesse storico – culturale,
ambientale o paesaggistico situati nel territorio dei
comuni rurali



Intervento 3.3: manutenzione, restauro e riqualificazione
del patrimonio culturale e del paesaggio rurale…
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Importi e aliquote:
Budget complessivo dell’Intervento 3.3 pari a €
600.000,00 così suddiviso:

Il limite massimo del volume degli investimenti
previsti è di € 400.000,00 mentre il limite minimo è di €
20.000,00.

L’intensità dell’aiuto è pari all’ 80% della spesa
ammessa a finanziamento.



Intervento 4.1
Investimenti infrastrutturali su piccola scala nei centri storici e borghi rurali 
direttamente connesse al miglioramento della qualità della vita e 
dell’attrattività del territorio 
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO:

Investimenti sulle infrastrutture pubbliche di
piccola scala che porterebbero un beneficio
diretto alle popolazioni residenti e
aumenterebbero l’attrattività complessiva
dell’area Gal e la relativa fruibilità:



Intervento 4.1: Investimenti infrastrutturali su piccola scala nei 
centri storici e borghi rurali 
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO:

• Miglioramento delle infrastrutture stradali/viarie rurali
• Spazi pubblici come piazze e borghi antichi
• Centri polifunzionali, a supporto del commercio

itinerante di produzioni tipiche locali e artigianali
finalizzati anche ad ospitare attività per la
commercializzazione di prodotti tipici (farmers ‘ markets).

• Illuminazione pubblica ad alto risparmio energetico
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BENEFICIARI

Comuni dell’Area Gal



Intervento 4.1: Investimenti infrastrutturali su piccola scala
nei centri storici e borghi rurali
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Tipo di sostegno:

•Operazione «A BANDO» destinato ai Comuni
dell’ Area Gal

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



Intervento 4.1: Investimenti infrastrutturali su piccola
scala nei centri storici e borghi rurali
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Costi ammissibili e requisiti:

Investimenti per la riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale, interventi di ristrutturazione
e recupero di infrastrutture; sistemazione e
ripristino, etc…



Intervento 4.1: Investimenti infrastrutturali su piccola
scala nei centri storici e borghi rurali
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Importi e aliquote:
Budget complessivo dell’ Intervento 4.1 pari a €
400.000,00 così suddiviso:

Il limite massimo del volume degli investimenti
previsti è di € 400.000,00 mentre il limite minimo è di €
40.000,00.

L’intensità dell’aiuto è pari all’ 80% della spesa
ammessa a finanziamento



Intervento 4.2
Miglioramento ed espansione dei servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale: spazi ricreativi, culturali e più in generale di incontro e 
scambio per la collettività
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO:

Investimenti finalizzati all'offerta di servizi
culturali, ricreativi, socio - economici necessari
per assicurare un'adeguata qualità della vita nelle
aree rurali e per contribuire a ridimensionare il
rischio di spopolamento specie dei giovani



Intervento 4.2 : spazi ricreativi, culturali e più in generale di
incontro e scambio per la collettività
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DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO:
• Attività artistiche, culturali, educative, didattiche, di tempo

libero, per lo sport, attività ricreative in genere e di valorizzazione
territoriale (es. castelli, musei, biblioteche, mediateche, centri
polivalenti, spazi collettivi, fab-lab, co-working, strutture per il
tempo libero e lo sport)

• Erogazione dei servizi con mezzi alternativi ed eco-sostenibili di
sistemi di trasporto pubblico

• Realizzazione di punti di libero accesso alla rete (hot spot, wi-fi)



Intervento 4.2 : spazi ricreativi, culturali e più in generale di 
incontro e scambio per la collettività
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BENEFICIARI

Comuni dell’Area Gal
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Tipo di sostegno:

•Operazione «A BANDO» destinato ai Comuni
dell’ Area Gal

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



Intervento 4.2 : spazi ricreativi, culturali e più in generale
di incontro e scambio per la collettività
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Costi ammissibili e requisiti:
Adeguamento e allestimento di beni immobili e delle
relative aree di pertinenza al fine di- localizzare attività
culturali e ricreative a favore delle popolazioni locali ed
erogare servizi di base alla popolazione rurale; acquisto di
strumenti, impianti, macchinari, arredi e attrezzature
nuove utili alla funzionalizzazione degli interventi; beni
immateriali o software; soluzioni ICT, etc…



Intervento 4.2 : spazi ricreativi, culturali e più in generale
di incontro e scambio per la collettività
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Importi e aliquote:
Budget complessivo dell’Intervento 4.2 pari a €
180.000,00 così suddiviso:

Il limite massimo del volume degli investimenti
previsti è di € 180.000,00 mentre il limite minimo è di €
20.000,00.

L’intensità dell’aiuto è pari all’ 80% della spesa
ammessa a finanziamento


