AT02
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 4.2
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
Base giuridica
Art. 20, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (UE) n. 1305/2013
Descrizione del tipo di intervento
La disponibilità di servizi ormai ritenuti essenziali per assicurare sia i bisogni primari che
le attività economiche e sociali delle popolazioni e delle imprese è fondamentale per lo
sviluppo sociale ed economico del territorio rurale. In tal senso l’intervento finanzierà gli
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, offrendo, specialmente alle giovani generazioni,
opportunità lavorative e miglioramento degli standard qualitativi pari a quelli di altre aree.
Investimenti relativi a:
a) Adeguamento e allestimento di strutture e relative aree di pertinenza, funzionali
alla introduzione, implementazione e/o miglioramento di servizi pubblici, 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)
b) Erogazione dei servizi con mezzi alternativi ed eco-sostenibili di sistemi di
trasporto pubblico
c) Realizzazione di punti di libero accesso alla rete (hot spot, wi-fi).
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
Adeguamento e allestimento di beni immobili e delle relative aree di pertinenza al fine dilocalizzare 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 che agevolino la fruizione (realtà virtuali, 3D, realtà impatto aumentato,

strumenti di accesso alla rete wi-fi), brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;
allestimento di laboratori informatici, didattici, multimediali, biblioteche di quartiere,
laboratori per la tutela ambientale; miglioramento dei collegamenti di trasporto pubblico e
del sistema di trasporto pubblico zonale, locale e scolastico, compresi gli investimenti per
lo sviluppo di sistemi informatici per la gestione del trasporto pubblico a chiamata,
destinato alle popolazioni del territorio rurale; acquisto dei mezzi di trasporto ecosostenibili per l’erogazione dei servizi relativi a mezzi alternativi ai sistemi di trasporto
presenti nell'area rurale; realizzazione di contenuti e materiali informativi, cartacei e
multimediali; 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 %. Non è ammesso l’acquisto di beni usati.
Descrizione delle modalità individuate per assicurare la trasparenza delle
procedure
Sarà attivata 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 localizzati nell’area Gal Terre di Murgia e non avere finalità
economica. 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
La presente azione ha un budget complessivo 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 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 l’articolo 20, paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) n.
1305/2013 in quanto garantisce un sostegno agli investimenti e interventi su infrastrutture
funzionali all’introduzione, miglioramento ed espansione di servizi di base del territorio
rurale. Intervento, questo, che non rientra tra le misure attivate nel PSR Puglia.
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)

Risultato

R23: % di popolazione rurale che beneficia di migliori
servizi/infrastrutture
R24: posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (a
investimento ultimato e nel periodo di successiva fruizione)

1

7%
1

