
OBIETTIVO STRATEGICO 2 
Fruizione turistica e attrattività dei Territori 
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  
Base giuridica 
Art. 20, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013                 
 
Descrizione del tipo di intervento 
L’intervento sostiene investimenti finalizzati al miglioramento della qualità della vita e per 
stimolare crescita e sostenibilità ambientale dell’area Gal. L’analisi di contesto ha 
evidenziato che l’area Gal è caratterizzata dalla presenza di ambiti rurali di significativa 
rilevanza paesaggistica e culturale ancora poco conosciuti ed in parte da recuperare e 
valorizzare. Esiste un ampio spettro di interventi che potrebbero migliorare la qualità della 
vita nelle aree rurali. 
 
INTERVENTO 4.1 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: 
 

a) Miglioramento delle infrastrutture stradali/viarie rurali 
b) Spazi pubblici come piazze e borghi antichi 
c) Centri polifunzionali, infrastrutture e interventi di qualificazione a supporto del 

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

d) Illuminazione pubblica ad alto risparmio energetico 

La realizzazione delle infrastrutture appena richiamate determinerebbe un miglioramento 
complessivo del livello dei servizi che oltre alle popolazioni residenti potrebbe essere di 
beneficio per il sistema delle imprese impattando positivamente anche sul livello di 
imprenditorialità dell’area GAL, in stretta coerenza e interconnessione all’Ambito 
Tematico 1. 
 
Tipo del sostegno 
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. 
Modalità di attuazione 
A Bando  
Beneficiari 
Comuni dell’area Gal  
Costi ammissibili 



I costi ammissibili sono quelli definiti nell’articolo 45 del regolamento UE 1305/13. In 
particolare i costi faranno riferimento a investimenti per la riqualificazione del patrimonio 
culturale e naturale; interventi di ristrutturazione e recupero di infrastrutture; sistemazione 
e ripristino viabilità comunale e rurale, comprese opere per la messa in sicurezza dei 
luoghi e posa di segnaletica verticale e orizzontale; impianti di illuminazione a risparmio 
energetico; beni immateriali o software; piantumazione di essenze vegetali di pregio e 
riqualificazione aree a verde pubblico; interventi per realizzazione, ampliamento e 
ammodernamento delle strutture di servizi di base (mercati locali, spazi pubblici 
attrezzati); spese generali, come onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità e 
progettazione definitiva ed esecutiva connessi al progetto presentato, nella misura 
massima del 10 % del costo totale degli investimenti ammissibili. 
Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature, arredi e macchinari le 
spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5 %. 
Descrizione delle modalità individuate per assicurare la trasparenza delle 
procedure 
L’intervento sarà attivato tramite la pubblicazione di bando pubblico che garantisce 
assoluta trasparenza delle operazioni nel rispetto della normativa vigente. 
Condizioni di ammissibilità 
Gli interventi devono essere inseriti nella pianificazione territoriale e di sviluppo dei 
comuni, ove tali piani esistano ed essere coerenti con la SSL (art. 20, par. 3, Reg. UE n. 
1305/2013); devono essere ubicati nei Comuni dell’Area Gal Terre di Murgia; devono 
rispettare le caratteristiche di “infrastruttura su piccola scala” e riguardare comunque beni 
e aree pubbliche. Qualsiasi intervento relativo ad immobili ad uso pubblico deve 
prevedere con chiarezza le modalità gestionali degli stessi. 
Criteri di selezione 
Vedasi allegato “Criteri di selezione Azioni del PAL”. 
Importi e aliquote del sostegno 
Il presente intervento ha un budget complessivo 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 al 80% della spesa ammessa a 
finanziamento. 
 
Rischi inerenti l’attuazione 
Vedasi allegato “Rischi inerenti l’attuazione e Misure di attenuazione Azioni del Pal” 
Misure di attenuazione 
Vedasi allegato “Rischi inerenti l’attuazione e Misure di attenuazione Azioni del Pal” 
Descrizione della compatibilità delle operazioni proposte con il quadro normativo 
dei Fondi SIE e con gli Aiuti di Stato 
L’intervento è compatibile con il quadro normativo dei Fondi SIE. In particolare, è 
compatibile con l’articolo 20, paragrafo 1 lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 in quanto 
garantisce un sostegno agli investimenti e interventi di fruizione pubblica su infrastrutture 
pubbliche di piccola scala, al fine di migliorare l’accessibilità, l’accoglienza e l’attrattività 
dell’Area. Intervento, questo, che non rientra tra le misure attivate nel PSR Puglia. Gli 
interventi attuati nell’ambito della presente Azione sono realizzati da operatori che 



svolgono attività di tipo non economico, per finalità pubbliche e senza scopi di lucro. 
Pertanto, il sostegno non costituisce aiuti di stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE. 
 
Indicazione dei target misurabili per le realizzazioni e i risultati – Reg. UE n. 808/2014 
Allegato IV 

TIPO INDICATORE TARGET 
Realizzazione -  Numero di interventi finanziati (minimo)  

 
1 
 
 

Risultato R23: % di popolazione rurale che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture 

20 % 

 R24: posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (a 
investimento ultimato e nel periodo di successiva fruizione)  

1 

 
 

	


