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Spett.le 
DIPARTIMENTO REGIONE PUGLIA 

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE 
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 

 
al  Dirigente Sezione attuazione dei programmi FEASR-FEAMP 

dott.ssa. Mariangela LOMASTRO 
 

al  Responsabile di Raccordo Misure LEADER - GAL 
dott. Cosimo SALLUSTIO 

 
al  Responsabile di SM 19.2 

dott.ssa Erika MOLINO 
 

 
prot. nr. 23/2022 del 25/02/2022 
INVIATA A MEZZO PEC 
 
 
Oggetto:  PSR  Puglia  2014/2020  –  FEASR - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli 
interventi della strategia a bando FEASR: richiesta di approvazione 3° variante al Piano Finanziario della 
SM 19.2 del PAL GAL NUOVO FIOR D’OLIVI. 

 
 

Facendo seguito a quanto previsto al punto 14 dell’art. 5 della convenzione, alle decisioni assunte 
dall’AdG in merito all’attuazione della SM 19.2, a quanto condiviso con la struttura tecnica regionale in sede 
di incontro bilaterale per l’avanzamento della spesa della SSL tenutosi in data 03/02/2022 e al deliberato di 
CdA del 11/02/2022, si chiede di approvare la variante  al Piano Finanziario della SM 19.2 di cui al capitolo 5 
Piano di azione Locale della SSL approvata e finanziata con Determinazione n. 178 del 13/09/2017, al fine di 
apportare le seguenti modifiche alle schede degli interventi previste:  

 

 Euro 60.000,00 dell’intervento a regia diretta 2.3, a seguito della rinuncia del GAL alla sua attivazione,  
vengono rimodulati interamente verso l’intervento 1.1-1.3 in imminente fase di riapertura dei termini 
ed in risposta alle diverse manifestazioni di interesse pervenute da privati per la riapertura del bando. 

 

 Euro 400.000,00 dell’intervento 3.2, a seguito di rinuncia del GAL alla sua attivazione, vengono così 
rimodulati: 
- Euro 388.231,33 verso l’intervento 2.1 in imminente fase di riapertura dei termini ed in risposta alle 

manifestazioni di interesse pervenute dai Comuni soci del GAL per la riapertura del bando. 
- Euro 11.768,67 verso l’intervento 1.1-1.3 in imminente fase di riapertura dei termini ed in risposta 

alle diverse manifestazioni di interesse pervenute da privati per la riapertura del bando. 
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 Euro 500.000,00 dell’intervento 3.3 a seguito di rinuncia del GAL alla sua attivazione vengono così 
rimodulati: 
- Euro 450.000,00 verso l’intervento 3.1 il cui bando sarà pubblicato entro e non oltre il 30/06/2022. 
- Euro 50.000,00 verso l’intervento 1.1-1.3 in imminente fase di riapertura dei termini ed in risposta 

alle diverse manifestazioni di interesse pervenute da privati per la riapertura del bando. 
 

 Euro 30.000,00 dell’intervento a regia diretta 4.2, a seguito della rinuncia del GAL alla sua attivazione,  
vengono rimodulati interamente verso l’intervento 1.1-1.3 in imminente fase di riapertura dei termini 
ed in risposta alle diverse manifestazioni di interesse pervenute da privati per la riapertura del bando. 

 

 Euro 50.000,00 dell’intervento a regia diretta 4.3, a seguito della rinuncia del GAL alla sua attivazione,  
vengono rimodulati interamente verso l’intervento 1.1-1.3 in imminente fase di riapertura dei termini 
ed in risposta alle diverse manifestazioni di interesse pervenute da privati per la riapertura del bando.  
 

Quanto sopra garantisce maggiore efficacia delle iniziative, concentrazione delle risorse, ed una risposta 
alle diverse manifestazioni di interesse pervenute da potenziali soggetti pubblici e privati, aumentando di 
fatto il ventaglio delle possibilità di attività extra-agricole da intraprendere sul territorio e la riqualificazione 
degli itinerari turistici, naturalistici e cultuali a mobilità lenta presenti nel territorio del GAL unitamente alla 
riqualificazione di immobili pubblici da destinare a Centro Servizi Avanzato del Sistema Turistico Locale, il 
tutto mantenendo invariata la dotazione finanziaria complessiva della sottomisura 19.2 secondo le 
modalità indicate di seguito: 

Intervento Descrizione intervento Dotazione iniziale 
Dotazione post 

variante 

1.1-1.2 Creazione di nuove imprese per servizi turistici 
ad alto contenuto innovativo in campo 
tecnologico, ambientale e sociale 

€ 255.000,00 € 255.000,00 

1.2 Diversificazione innovativa a fini turistici delle 
attività agricole 

€ 398.618,00 € 398.618,00 

1.1-1.3 Creazione di nuove imprese per servizi turistici 
ad alto contenuto innovativo in campo 
tecnologico, ambientale e sociale 

€ 240.000,00 € 315.000,00 

1.3 Sviluppo innovativo di imprese extra-agricole in 
campo turistico 

€ 426.382,00 € 553.150,67 

2.1 Centro servizi del sistema turistico responsabile 
della comunità fior di olivi 

€ 300.000,00 € 688.231,33 

2.2 Creazione di reti di operatori per lo sviluppo di 
progetti di innovazione sociale a supporto del 
sistema turistico responsabile della Comunità 
Nuovo Fior d'Olivi 

€ 300.000,00 € 300.000,00 
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2.3 Iniziative di accompagnamento alle imprese per 
lo sviluppo del turismo responsabile 

€ 60.000,00 € 0,00 

3.1 Creazione e rafforzamento di itinerari turistici e 
naturalistici, culturali a mobilità lenta 

€ 450.000,00 € 900.000,00 

3.2 Miglioramento della fruibilità e accessibilità 
turistica di beni culturali ed ambientali 

€ 400.000,00 € 0,00 

3.3 Realizzazione e adeguamento a fini socio-
culturali di aree pubbliche attrezzate per 
accoglienza dei visitatori 

€ 500.000,00 € 0,00 

4.1 Iniziative dimostrative sull'utilizzo di tecnologie 
innovative (comunità di pratica IT) 

€ 30.000,00 € 30.000,00 

4.2 Iniziative dimostrative per la salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale(comunità di pratica Ambiente) 

€ 30.000,00 € 0,00 

4.3 Pratiche dimostrative sull'innovazione sociale, a 
favore delle imprese (comunità di pratica IS) 

€ 50.000,00 € 0,00 

4.4 Visite studio sul turismo responsabile € 0,00 € 0,00 

 
In attesa di un Vs. riscontro si porgono cordiali saluti. 

 
 Il Presidente 

 Antonio SARACINO 
 

 
 
 
 
 
Allegati:  

 Scheda riassuntiva della sottomisura 19.2 con le variazioni e rimodulazioni proposte 

 Scheda intervento 1.1 modificata con revisioni 

 Scheda intervento 1.3 modificata con revisioni 

 Scheda intervento 2.1 modificata con revisioni 

 Scheda intervento 3.1 modificata con revisioni 

 Estratto del verbale di CdA del 11/02/2022 approvante le varianti. 
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SCHEDA DA 2° VARIANTE AL PAL APPROVATO 

sottomisura n. 

azione 

titolo azione n. 

interve

nto 

titolo intervento  contributo 

pubblico 

totale in 

Euro 

contributo 

privato in 

Euro 

totale opere 

ammissibili in 

Euro 

aliquote 

di 

sostegno 

massimale 

di 

contributo 

per singolo 

beneficiario 

in Euro 

numero 

di 

benefici

ari 

previsti 

19.02 

1 CREAZIONE E 

SVILUPPO DI 

IMPRESE PER UN 

TURISMO 

SOSTENIBILE E 

SOCIALMENTE 

RESPONSABILE 

1.1 CREAZIONE DI NUOVE 

IMPRESE PER SERVIZI 

TURISTICI AD ALTO 

CONTENUTO 

INNOVATIVO IN CAMPO 

TECNOLOGICO, 

AMBIENTALE E 

SOCIALE 

495.000,00 0,00 495.000,00 100% 15.000,00  33 

1.2 DIVERSIFICAZIONE 

INNOVATIVA A FINI 

TURISTICI DELLE 

ATTIVITÀ AGRICOLE 

398.618,00 398.618,00 797.236,00 50% 25.000,00  17 

1.3 SVILUPPO INNOVATIVO 

DI IMPRESE EXTRA-

AGRICOLE IN CAMPO 

TURISTICO 

426.382,00 426.382,00 852.764,00 50% 25.000,00  18 

Totale dotazione finanziaria Azione 1 GAL 1.320.000,00 825.000,00 2.145.000,00    

2 SISTEMA 

TURISTICO 

RESPONSABILE 

DELLA COMUNITA' 

FIOR D'OLIVI 

2.1 CENTRO SERVIZI DEL 

SISTEMA TURISTICO 

RESPONSABILE DELLA 

COMUNITÀ FIOR DI OLIVI 

300.000,00 0,00 300.000,00 100% 100.000,00 3 

2.2 CREAZIONE DI RETI DI 

OPERATORI PER LO 

SVILUPPO DI PROGETTI DI 

INNOVAZIONE SOCIALE A 

SUPPORTO DEL SISTEMA 

TURISTICO 

RESPONSABILE DELLA 

COMUNITÀ NUOVO FIOR 

D'OLIVI 

300.000,00 75.000,00 375.000,00 80% 100.000,00 3 

2.3 INIZIATIVE DI 

ACCOMPAGNAMENTO 

ALLE IMPRESE PER LO 

SVILUPPO DEL TURISMO 

RESPONSABILE 

60.000,00 0,000 60.000,00 100% 60.000,00 1 

Totale dotazione finanziaria Azione 2 GAL 660.000,00 75.000,00 735.000,00    

3 FRUIZIONE E 

ACCESSIBILITA' 

TURISTICA DEL 

TERRITORIO 

3.1 CREAZIONE E 

RAFFORZAMENTO DI 

ITINERARI TURISTICI E 

NATURALISTICI, 

CULTURALI A MOBILITÀ 

LENTA 

450.000,00 0,00 450.000,00 100% 150.000,00 3 

3.2 MIGLIORAMENTO DELLA 

FRUIBILITÀ E 

ACCESSIBILITÀ 

TURISTICA DI BENI 

CULTURALI ED 

AMBIENTALI 

400.000,00 0,00 400.000,00 100% 50.000,00 8 

3.3 REALIZZAZIONE E 500.000,00 0,00 500.000,00 100% 62.500,00 8 
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SCHEDA DA 2° VARIANTE AL PAL APPROVATO 

sottomisura n. 

azione 

titolo azione n. 

interve

nto 

titolo intervento  contributo 

pubblico 

totale in 

Euro 

contributo 

privato in 

Euro 

totale opere 

ammissibili in 

Euro 

aliquote 

di 

sostegno 

massimale 

di 

contributo 

per singolo 

beneficiario 

in Euro 

numero 

di 

benefici

ari 

previsti 

ADEGUAMENTO A FINI 

SOCIO-CULTURALI DI 

AREE PUBBLICHE 

ATTREZZATE PER 

ACCOGLIENZA DEI 

VISITATORI 

Totale dotazione finanziaria Azione 3 GAL 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00    

4 ACCRESCERE IL 

CAPITALE 

SOCIALE 

ATTIVANDO 

COMUNITA' DI 

PRATICHE 

4.1 INIZIATIVE 

DIMOSTRATIVE 

SULL'UTILIZZO DI 

TECNOLOGIE 

INNOVATIVE (COMUNITÀ 

DI PRATICA IT) 

30.000,00 0,00 30.000,00 100% 30.000,00 1 

4.2 INIZIATIVE 

DIMOSTRATIVE PER LA 

SALVAGUARDIA E 

VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO 

AMBIENTALE E 

CULTURALE(COMUNITÀ 

DI PRATICA AMBIENTE) 

30.000,00 0,00 30.000,00 100% 30.000,00 1 

4.3 PRATICHE DIMOSTRATIVE 

SULL'INNOVAZIONE 

SOCIALE, A FAVORE 

DELLE IMPRESE 

(COMUNITÀ DI PRATICA 

IS) 

50.000,00 0,00 50.000,00 100% 50.000,00 1 

Totale dotazione finanziaria Azione 4 GAL 110.000,00  110.000,00    
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SCHEDA CON PROPOSTA DI 3° VARIANTE AL PAL APPROVATO 

sottomisura n. 

azione 

titolo azione n. 

interven

to 

titolo intervento  contributo 

pubblico 

totale in Euro 

contributo 

privato in 

Euro 

totale opere 

ammissibili in 

Euro 

aliquote di 

sostegno 

massimale di 

contributo 

per singolo 

beneficiario 

in Euro 

numero 

di 

beneficia

ri 

previsti 

19.02 

1 CREAZIONE E 

SVILUPPO DI 

IMPRESE PER UN 

TURISMO 

SOSTENIBILE E 

SOCIALMENTE 

RESPONSABILE 

1.1 CREAZIONE DI NUOVE 

IMPRESE PER SERVIZI 

TURISTICI AD ALTO 

CONTENUTO 

INNOVATIVO IN CAMPO 

TECNOLOGICO, 

AMBIENTALE E 

SOCIALE 

570.000,00  0  570.000,00  100% 15.000,00  38 

1.2 DIVERSIFICAZIONE 

INNOVATIVA A FINI 

TURISTICI DELLE 

ATTIVITÀ AGRICOLE 

398.618,00  398.618,00  797.236,00  50% 25.000,00  17 

1.3 SVILUPPO INNOVATIVO 

DI IMPRESE EXTRA-

AGRICOLE IN CAMPO 

TURISTICO 

553.150,67  553.150,67  1.106.301,34  50% 25.000,00  23 

Totale dotazione finanziaria Azione 1 GAL 1.521.768,67 951.768,67 2.473.537.34    

2 SISTEMA 

TURISTICO 

RESPONSABILE 

DELLA COMUNITA' 

FIOR D'OLIVI 

2.1 CENTRO SERVIZI DEL 

SISTEMA TURISTICO 

RESPONSABILE DELLA 

COMUNITÀ FIOR DI OLIVI 

688.231,33 0,00 688.231,33 100% 100.000,00 7 

2.2 CREAZIONE DI RETI DI 

OPERATORI PER LO 

SVILUPPO DI PROGETTI DI 

INNOVAZIONE SOCIALE A 

SUPPORTO DEL SISTEMA 

TURISTICO 

RESPONSABILE DELLA 

COMUNITÀ NUOVO FIOR 

D'OLIVI 

300.000,00 75.000,00 375.000,00 80% 100.000,00 3 

Totale dotazione finanziaria Azione 2 GAL 988.231,33 75.000,00 1.063.231,33    

3 FRUIZIONE E 

ACCESSIBILITA' 

TURISTICA DEL 

TERRITORIO 

3.1 CREAZIONE E 

RAFFORZAMENTO DI 

ITINERARI TURISTICI E 

NATURALISTICI, 

CULTURALI A MOBILITÀ 

LENTA 

900.000,00 0,00 900.000,00 100% 150.000,00 6 

Totale dotazione finanziaria Azione 3 GAL 900.000,00 0,00 900.000,00    

4 ACCRESCERE IL 

CAPITALE 

SOCIALE 

ATTIVANDO 

COMUNITA' DI 

PRATICHE 

4.1 INIZIATIVE 

DIMOSTRATIVE 

SULL'UTILIZZO DI 

TECNOLOGIE 

INNOVATIVE (COMUNITÀ 

DI PRATICA IT) 

30.000,00 0,00 30.000,00 100% 30.000,00 1 

Totale dotazione finanziaria Azione 4 GAL 30.000,00 0,00 30.000,00    
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AZIONE 1. CREAZIONE E SVILUPPO DI IMPRESE PER UN TURISMO 

SOSTENIBILE E SOCIALMENTE RESPONSABILE 
 

Lo scopo dell’azione è quello di sostenere il processo di creazione e cambiamento delle imprese 

locali al fine di migliorare l’offerta di turismo responsabile. Obiettivo del cambiamento è quello di 

renderle più accessibili (soprattutto per persone svantaggiate), accoglienti per gli ospiti 

(adeguamento spazi), coinvolgenti nelle attività esperienziali collegate ai prodotti tradizionali 

aziendali ma anche di servizi che possano favorire la conoscenza delle peculiarità del territorio. 

Caratteristica  del cambiamento aziendale sarà una maggiore attenzione all’aspetto sociale, 

ambientale, dell’economia locale. Strumento essenziale del cambiamento sarà un adeguamento 

aziendale all’innovazione tecnologica. 
 

INTERVENTO 1.1 – CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE PER SERVIZI 

TURISTICI AD ALTO CONTENUTO INNOVATIVO IN CAMPO 

TECNOLOGICO, AMBIENTALE E SOCIALE 

 

SCHEDA INTERVENTO 1.1 COME DA 2° VARIANTE APPROVATA 

Base giuridica  

Art. 19, paragrafi 1a) ii, 2, 3 e 4; del Reg. (UE) n. 1305/2013 

Descrizione del tipo di intervento:  

L’analisi del contesto territoriale e l'analisi SWOT hanno evidenziato la rilevanza crescente in 

termini di trend dei flussi turistici legati a modelli che attengono l'esperienza di viaggio da parte del 

turista estero ed italiano. Il territorio, tra l'altro può vantare alcuni punti di forza importanti per la 

presenza di una buona dotazione di partenza di strutture ricettive extralberghiere, la prossimità 

territoriale a due Aree Protette, così come la presenza di una base infrastrutturale di itinerari di 

mobilità lenta che attraversano i paesaggi culturali del territorio.  

La riqualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica in chiave sostenibile è decisiva per 

rendere innovativo e competitivo il settore turistico locale, che costituisce un’importante 

opportunità di sviluppo del territorio, sia in termini occupazionali che di reddito. 

D'altro canto va constata la scarsa presenza di operatori economici che eroghino servizi per un 

turismo sostenibile capaci di valorizzare “le culture locali” in maniera creativa e innovativa. 

A tal fine l’intervento mira a supportare i giovani nell’ avviare Start up ad alto contenuto 

innovativo legate ad attività connesse alla fornitura di servizi turistici  innovativi per la fruizione 

sostenibile delle aree rurali e costiere del territorio. A titolo di esempio, le nuove imprese potranno 

riguardare le seguenti attività: 

 in campo digitale per la promozione e la valorizzazione dell'offerta di turismo responsabile ed 

esperienziale; 

 in tema di turismo sociale per le categorie che presentano particolari esigenze specifiche 

(anziani, disabili, non vedenti, etc..); 
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 in tema di turismo sostenibile e per la valorizzazione ambientale del territorio (guide ambientali 

specialistiche, trekking, ciclo turismo, ecc.); 

 in tema di turismo etico e culturale (sistemi digitali di esplorazione del territorio, valorizzazione 

del patrimonio artistico e culturale, dell'artigianato locale,  valorizzazione dell'integrazione con 

altre culture); 

 in tema di ospitalità e accoglienza (strutture di piccola ricettività, ristorazione 

tipica/degustazioni, ecc.). 
Tipo di sostegno  

L’aiuto sarà corrisposto nella forma di un premio unico di euro 15.000 e sarà erogato in due rate. Il 

pagamento dell’ultima rata è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale. 

Il pagamento a saldo dell’ultima rata verrà erogato entro 4 anni dalla data della decisione in cui si 

concede l’aiuto.  

Beneficiari  

Microimprese o piccole imprese o persone fisiche nelle zone rurali che avviano nuove attività 

extra-agricole, nelle aree rurali. 

Costi ammissibili  

Non sono previsti costi ammissibili trattandosi di un aiuto forfettario non collegato a investimenti 

per i quali è necessaria la rendicontazione delle spese. 

Descrizione delle modalità individuate per assicurare la trasparenza delle procedure (di 

evidenza pubblica, conflitto di interessi, etc) 

Il  GAL attuerà tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente, assicurando criteri di 

trasparenza, parità di trattamento e rispetto delle pari opportunità. Nello specifico le procedure 

saranno esercitate nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che 

abroga il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 

maggio 2006).  

Di seguito, si indicano le concrete modalità individuate per assicurare la trasparenza delle 

procedure a evidenza pubblica e gara: 

� le procedure di selezione saranno rese note a cittadini e potenziali beneficiari con tutti i mezzi 

disponibili (sito internet nella sezione trasparenza, social network, eventualmente Bollettino 

ufficiale Regione Puglia e Gazzetta Ufficiale a seconda degli importi definiti a bando); 

� nelle procedure di selezione sarà prevista una chiara separazione delle funzioni e dei ruoli, con 

particolare attenzione alle potenziali situazioni di conflitto di interesse tra beneficiario/valutatore e 

beneficiario/membro consiglio di amministrazione; 

� per quanto concerne la trasparenza, tutta la procedura di selezione sarà tracciabile e 

documentabile attraverso appositi modelli di autovalutazione che il consiglio di amministrazione 

approverà all’inizio del mandato. 

Le suddette procedure saranno inserite nel regolamento interno del GAL, che nominerà un 

mailto:info@galnuovofiordolivi.it
mailto:galnuovofiordolivi@pec.it
http://www.galnuovofiordolivi.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


 
FEASR  

l’Europa investe 
nelle zone rurali 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

Codice fiscale/Partita IVA 
08008060728 

Sedi 
Sede legale: Via F. Saponieri nr. 3, Bitonto (BA), CAP 70032 
Sede operativa: Piazza Cavour nr. 14, Terlizzi (BA), CAP 70038 
 

Info 

 info@galnuovofiordolivi.it 

PEC: galnuovofiordolivi@pec.it 
web: www.galnuovofiordolivi.it 

 080.8830542 
 

9 

responsabile della trasparenza tra gli strutturati al fine di rispettare il principio di incorruttibilità dei 

pubblici ufficiali. Inoltre periodicamente il direttore tecnico verificherà che quanto scritto nel 

regolamento venga rispettato, in particolar modo per le condizioni di potenziale conflitto di 

interesse con i collaboratori del GAL, i consulenti e i membri del Cda. Infine si rimanda alla 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti 

dalla disciplina delle società a partecipazione pubblica. 

Tutto il procedimento di controllo ha lo scopo di: 

 garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di 

selezione dei progetti 

 dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel 

processo decisionale relativo alla selezione dei progetti 

 garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali 

situazioni di conflitto di interesse. 

Condizioni di ammissibilità  

Il richiedente non dovrà rientrare nei casi previsti dal’art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012. 

Il sostegno è limitato alle imprese che rientrano nella definizione di micro-impresa e piccola 

impresa così come definite dal Reg. (UE) 702/2014  Allegato I.  

Il richiedente dovrà: 

 rispettare le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del 

massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti 

concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di 

impresa unica ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno 

una delle relazioni stabilite all’articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

 Avere i requisiti di cui alla raccomandazione della commissione n. 2003/361/C; 

 L’impresa dovrà presentare un piano aziendale che dovrà contenere, ai sensi dell’art. 5 del 

REG 807/2014 con i seguenti elementi minimi: 

 situazione di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno; 

 tappe essenziali e obiettivi per lo sviluppo della nuova attività della micro o piccola impresa 

che chiede il sostegno; 

 particolari delle azioni richieste, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e agricola 

o della micro o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione, consulenza.  

L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla data di adozione della decisione 

individuale di concedere il sostegno e deve concludersi entro 24 mesi. 

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario: 

 che l’impresa risulti essere regolarmente costituita ed iscritta ai registri della Camera di 

Commercio, al momento di accettazione dell’atto di concessione del sostegno; 

 che l’impresa rimanga attiva per almeno 5 anni decorrenti dalla data di conclusione del piano 

aziendale; 

Sono escluse le attività inerenti: 

 il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE; 

il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato 1 al 
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TFUE, della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale della 

trasformazione ricada tra i prodotti di cui all’allegato 1 al TFUE. 

Impegni, Criteri, Obblighi dei beneficiari 
Vedasi allegato 1.1 “ICO – Impegni, Criteri, Obblighi 

Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)  

I progetti saranno valutati sulla base dei criteri di selezione riportati nella tabella seguente. La soglia 

minima di punteggio che i progetti dovranno raggiungere per accedere al finanziamento è pari a 50 punti. 
Descrizione Peso (P) Condizione © 

Valore 
(V) 

Punteggio 
(P*V) 

Età del soggetto proponente* 
20 

< 40 anni 1 20 

> 40 anni 0 0 

Presenza femminile del soggetto proponente** 
20 

> 50% 1 20 

< 50% 0 0 

Il Piano Aziendale definisce in maniera chiara (intesa come semplicità di 
lettura e comprensibilità) e completa (contenente ogni informazione 
rilevante per l’effettiva e consapevole comprensione del Progetto) gli 
obiettivi del Piano, l’idea imprenditoriale e l’attività da intraprendere, 
l’organizzazione aziendale, l’analisi di mercato, il piano degli investimenti e i 
relativi costi.  
Il Piano Aziendale è, inoltre, coerente con i fabbisogni, obiettivi generali e 
specifici della Strategia di Sviluppo del GAL, ed in particolare presenta una 
sinergia con altre azioni e relativi interventi del PAL. 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

Il soggetto proponente presenta una coerenza del profilo degli studi e del 
proprio curriculum vitae col piano aziendale proposto. 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

L’idea progettuale si presenta innovativa in relazione agli obiettivi e ai 
risultati del piano aziendale proposto. (Il punteggio verrà attribuito sulla base 
della capacità dell’iniziativa di introdurre significativi elementi di innovazione 
quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di 
offerta territoriale attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento) 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

Il bene oggetto dell’intervento si classifica come bene architettonico e 
paesaggistico vincolato ai sensi della legge 1089/1939 così come recepiti nell 
art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni 
culturali e del paesaggio. 

oppure 
Il bene oggetto dell’intervento si classifica quale bene monumentale e 
paesaggistico come rinvenuti dall'elenco di tutti i vincoli e segnalazioni del 
PPTR. 

oppure 
Il bene oggetto dell’intervento è ubicato presso uno dei punti di interesse dei 
percorsi strutturati dal Gal con la misura 313 della precedente 
programmazione. 

oppure 
Il bene oggetto dell’intervento è ubicato in Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle 
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e aree naturali protette ai sensi della L. 
394/91 “Legge quadro sulle aree protette” e L. R. 19/97 “Norme per 
l’istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia” e s.m.i. 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

Presenza di certificazioni di qualità (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 22000, 
BS OHSAS 18001) o ambientali, adesione alla Carta Europea del Turismo 
Sostenibile (CETS) 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

Presenza di partenariati con enti pubblici, associazioni culturali e di 10 SI 1 10 

mailto:info@galnuovofiordolivi.it
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promozione sociale, enti territoriali o reti che si occupano di turismo o di 
valorizzazione del territorio NO 0 0 

 100 

* nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sulla media d'età dei soci 

** nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sul numero complessivo dei soci 

Importi e aliquote di sostegno 

Importo pubblico complessivo: € 15.000 

Il premio allo start-up di impresa è fissato in € 15.000 erogato secondo la seguente modalità: 60% 

dell’importo a seguito dell’assegnazione e 40% a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione 

del piano aziendale.  

Aliquota di sostegno: 100% 

Rischi inerenti l’attuazione 

Vedasi Allegato  1.2 “Rischi inerenti l’attuazione delle Azioni del PAL” 

Misure di attenuazione  

Vedasi Allegato  1.3 “Misure di attenuazione delle Azioni del PAL” 

Descrizione delle 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 con Art. 19, 

paragrafi 1 a) ii; del Reg. (UE) n. 1305/2013 con carattere di straordinarietà e funzionalità rispetto 

al progetto nel suo complesso. Gli interventi previsti non rientrano tra le misure standard del PSR 

Puglia e devono essere altresì considerati nell’unicità del progetto integrato proposto nella presente 

Azione.  

Indicazione dei target misurabili per le realizzazioni e i risultati, espressi in termini 

qualitativi o quantitativi: 

- Numero Microimprese beneficiarie: 33 

- Volume totale investimenti: € 495.000 

-  R24 – Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (Leader): 30-  
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SCHEDA INTERVENTO 1.1 CON 3° VARIANTE PROPOSTA 

Base giuridica  

Art. 19, paragrafi 1a) ii, 2, 3 e 4; del Reg. (UE) n. 1305/2013 

Descrizione del tipo di intervento:  

L’analisi del contesto territoriale e l'analisi SWOT hanno evidenziato la rilevanza crescente in 

termini di trend dei flussi turistici legati a modelli che attengono l'esperienza di viaggio da parte del 

turista estero ed italiano. Il territorio, tra l'altro può vantare alcuni punti di forza importanti per la 

presenza di una buona dotazione di partenza di strutture ricettive extralberghiere, la prossimità 

territoriale a due Aree Protette, così come la presenza di una base infrastrutturale di itinerari di 

mobilità lenta che attraversano i paesaggi culturali del territorio.  

La riqualificazione e la diversificazione dell’offerta turistica in chiave sostenibile è decisiva per 

rendere innovativo e competitivo il settore turistico locale, che costituisce un’importante 

opportunità di sviluppo del territorio, sia in termini occupazionali che di reddito. 

D'altro canto va constata la scarsa presenza di operatori economici che eroghino servizi per un 

turismo sostenibile capaci di valorizzare “le culture locali” in maniera creativa e innovativa. 

A tal fine l’intervento mira a supportare i giovani nell’ avviare Start up ad alto contenuto 

innovativo legate ad attività connesse alla fornitura di servizi turistici  innovativi per la fruizione 

sostenibile delle aree rurali e costiere del territorio. A titolo di esempio, le nuove imprese potranno 

riguardare le seguenti attività: 

 in campo digitale per la promozione e la valorizzazione dell'offerta di turismo responsabile ed 

esperienziale; 

 in tema di turismo sociale per le categorie che presentano particolari esigenze specifiche 

(anziani, disabili, non vedenti, etc..); 

 in tema di turismo sostenibile e per la valorizzazione ambientale del territorio (guide ambientali 

specialistiche, trekking, ciclo turismo, ecc.); 

 in tema di turismo etico e culturale (sistemi digitali di esplorazione del territorio, valorizzazione 

del patrimonio artistico e culturale, dell'artigianato locale,  valorizzazione dell'integrazione con 

altre culture); 

 in tema di ospitalità e accoglienza (strutture di piccola ricettività, ristorazione 

tipica/degustazioni, ecc.). 
Tipo di sostegno  

L’aiuto sarà corrisposto nella forma di un premio unico di euro 15.000 e sarà erogato in due rate. Il 

pagamento dell’ultima rata è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale. 

Il pagamento a saldo dell’ultima rata verrà erogato entro 4 anni dalla data della decisione in cui si 

concede l’aiuto.  

Beneficiari  

Microimprese o piccole imprese o persone fisiche nelle zone rurali che avviano nuove attività 

extra-agricole, nelle aree rurali. 

Costi ammissibili  

Non sono previsti costi ammissibili trattandosi di un aiuto forfettario non collegato a investimenti 

per i quali è necessaria la rendicontazione delle spese. 
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Descrizione delle modalità individuate per assicurare la trasparenza delle procedure (di 

evidenza pubblica, conflitto di interessi, etc) 

Il  GAL attuerà tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente, assicurando criteri di 

trasparenza, parità di trattamento e rispetto delle pari opportunità. Nello specifico le procedure 

saranno esercitate nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che 

abroga il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 

maggio 2006).  

Di seguito, si indicano le concrete modalità individuate per assicurare la trasparenza delle 

procedure a evidenza pubblica e gara: 

� le procedure di selezione saranno rese note a cittadini e potenziali beneficiari con tutti i mezzi 

disponibili (sito internet nella sezione trasparenza, social network, eventualmente Bollettino 

ufficiale Regione Puglia e Gazzetta Ufficiale a seconda degli importi definiti a bando); 

� nelle procedure di selezione sarà prevista una chiara separazione delle funzioni e dei ruoli, con 

particolare attenzione alle potenziali situazioni di conflitto di interesse tra beneficiario/valutatore e 

beneficiario/membro consiglio di amministrazione; 

� per quanto concerne la trasparenza, tutta la procedura di selezione sarà tracciabile e 

documentabile attraverso appositi modelli di autovalutazione che il consiglio di amministrazione 

approverà all’inizio del mandato. 

Le suddette procedure saranno inserite nel regolamento interno del GAL, che nominerà un 

responsabile della trasparenza tra gli strutturati al fine di rispettare il principio di incorruttibilità dei 

pubblici ufficiali. Inoltre periodicamente il direttore tecnico verificherà che quanto scritto nel 

regolamento venga rispettato, in particolar modo per le condizioni di potenziale conflitto di 

interesse con i collaboratori del GAL, i consulenti e i membri del Cda. Infine si rimanda alla 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti 

dalla disciplina delle società a partecipazione pubblica. 

Tutto il procedimento di controllo ha lo scopo di: 

 garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di 

selezione dei progetti 

 dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel 

processo decisionale relativo alla selezione dei progetti 

 garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali 

situazioni di conflitto di interesse. 

Condizioni di ammissibilità  

Il richiedente non dovrà rientrare nei casi previsti dal’art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012. 

Il sostegno è limitato alle imprese che rientrano nella definizione di micro-impresa e piccola 

impresa così come definite dal Reg. (UE) 702/2014  Allegato I.  

Il richiedente dovrà: 
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 rispettare le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del 

massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti 

concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis. A tal fine si applica il concetto di 

impresa unica ovvero si deve considerare l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno 

una delle relazioni stabilite all’articolo 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013; 

 Avere i requisiti di cui alla raccomandazione della commissione n. 2003/361/C; 

 L’impresa dovrà presentare un piano aziendale che dovrà contenere, ai sensi dell’art. 5 del 

REG 807/2014 con i seguenti elementi minimi: 

 situazione di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno; 

 tappe essenziali e obiettivi per lo sviluppo della nuova attività della micro o piccola impresa 

che chiede il sostegno; 

 particolari delle azioni richieste, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e agricola 

o della micro o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione, consulenza.  

L’attuazione del piano aziendale deve iniziare entro 9 mesi dalla data di adozione della decisione 

individuale di concedere il sostegno e deve concludersi entro 24 mesi. 

Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario: 

 che l’impresa risulti essere regolarmente costituita ed iscritta ai registri della Camera di 

Commercio, al momento di accettazione dell’atto di concessione del sostegno; 

 che l’impresa rimanga attiva per almeno 5 anni decorrenti dalla data di conclusione del piano 

aziendale; 

Sono escluse le attività inerenti: 

 il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE; 

il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato 1 al 

TFUE, della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale della 

trasformazione ricada tra i prodotti di cui all’allegato 1 al TFUE. 

Impegni, Criteri, Obblighi dei beneficiari 
Vedasi allegato 1.1 “ICO – Impegni, Criteri, Obblighi 

Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)  

I progetti saranno valutati sulla base dei criteri di selezione riportati nella tabella seguente. La soglia 

minima di punteggio che i progetti dovranno raggiungere per accedere al finanziamento è pari a 50 

punti. 
Descrizione Peso (P) Condizione © 

Valore 
(V) 

Punteggio 
(P*V) 

Età del soggetto proponente* 
20 

< 40 anni 1 20 

> 40 anni 0 0 

Presenza femminile del soggetto proponente** 
20 

> 50% 1 20 

< 50% 0 0 

Il Piano Aziendale definisce in maniera chiara (intesa come semplicità di 
lettura e comprensibilità) e completa (contenente ogni informazione 
rilevante per l’effettiva e consapevole comprensione del Progetto) gli 
obiettivi del Piano, l’idea imprenditoriale e l’attività da intraprendere, 
l’organizzazione aziendale, l’analisi di mercato, il piano degli investimenti e i 
relativi costi.  
Il Piano Aziendale è, inoltre, coerente con i fabbisogni, obiettivi generali e 
specifici della Strategia di Sviluppo del GAL, ed in particolare presenta una 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 
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sinergia con altre azioni e relativi interventi del PAL. 

Il soggetto proponente presenta una coerenza del profilo degli studi e del 
proprio curriculum vitae col piano aziendale proposto. 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

L’idea progettuale si presenta innovativa in relazione agli obiettivi e ai 
risultati del piano aziendale proposto. (Il punteggio verrà attribuito sulla base 
della capacità dell’iniziativa di introdurre significativi elementi di innovazione 
quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di 
offerta territoriale attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento) 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

Il bene oggetto dell’intervento si classifica come bene architettonico e 
paesaggistico vincolato ai sensi della legge 1089/1939 così come recepiti nell 
art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni 
culturali e del paesaggio. 

oppure 
Il bene oggetto dell’intervento si classifica quale bene monumentale e 
paesaggistico come rinvenuti dall'elenco di tutti i vincoli e segnalazioni del 
PPTR. 

oppure 
Il bene oggetto dell’intervento è ubicato presso uno dei punti di interesse dei 
percorsi strutturati dal Gal con la misura 313 della precedente 
programmazione. 

oppure 
Il bene oggetto dell’intervento è ubicato in Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle 
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e aree naturali protette ai sensi della L. 
394/91 “Legge quadro sulle aree protette” e L. R. 19/97 “Norme per 
l’istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia” e s.m.i. 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

Presenza di certificazioni di qualità (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 22000, 
BS OHSAS 18001) o ambientali, adesione alla Carta Europea del Turismo 
Sostenibile (CETS) 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

Presenza di partenariati con enti pubblici, associazioni culturali e di 
promozione sociale, enti territoriali o reti che si occupano di turismo o di 
valorizzazione del territorio 

10 
SI 1 10 

NO 0 0 

 100 

* nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sulla media d'età dei soci 

** nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sul numero complessivo dei soci 

Importi e aliquote di sostegno 

Importo pubblico complessivo: € 15.000 

Il premio allo start-up di impresa è fissato in € 15.000 erogato secondo la seguente modalità: 60% 

dell’importo a seguito dell’assegnazione e 40% a saldo, dopo la verifica della corretta attuazione 

del piano aziendale.  

Aliquota di sostegno: 100% 

Rischi inerenti l’attuazione 

Vedasi Allegato  1.2 “Rischi inerenti l’attuazione delle Azioni del PAL” 

Misure di attenuazione  

Vedasi Allegato  1.3 “Misure di attenuazione delle Azioni del PAL” 

Descrizione delle compatibilità delle operazioni proposte con il quadro normativo dei Fondi 

SIE e con gli aiuti di stato 

mailto:info@galnuovofiordolivi.it
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L’intervento è compatibile con il quadro normativo dei Fondi SIE in particolare con Art. 19, 

paragrafi 1 a) ii; del Reg. (UE) n. 1305/2013 con carattere di straordinarietà e funzionalità rispetto 

al progetto nel suo complesso. Gli interventi previsti non rientrano tra le misure standard del PSR 

Puglia e devono essere altresì considerati nell’unicità del progetto integrato proposto nella presente 

Azione.  

Indicazione dei target misurabili per le realizzazioni e i risultati, espressi in termini 

qualitativi o quantitativi: 

- Numero Microimprese beneficiarie: 38 

- Volume totale investimenti: € 570.000 

-  R24 – Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (Leader): 38  
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INTERVENTO 1.3 – SVILUPPO INNOVATIVO DI IMPRESE EXTRA-

AGRICOLE IN CAMPO TURISTICO 

SCHEDA INTERVENTO 1.3 COME DA 2° VARIANTE APPROVATA 

Base giuridica   

Art. 19, paragrafi 1b) 2 e 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013 

Descrizione del tipo di intervento: 

I nuovi trend turistici evidenziano come siano crescenti i segmenti di mercato attratti da forme di  

turismo culturale esperienziale  sia con riferimento a flussi turistici nazionali che internazionali.  

In particolare l’intervento mira a sostenere l’avvio di nuove attività per l'offerta di servizi di 

turismo esperienziale valorizzando le eccellenze culturali e ambientali del territorio, favorendo in 

tal modo la creazione di nuovi posti di lavoro, la diversificazione produttiva e il mantenimento del 

tessuto sociale. A tal fine l’intervento mira ad avviare o implementare attività extra-agricole 

connesse alla fornitura di servizi innovativi come ad esempio:  

- servizi turistici complementari all'attività principale (es. laboratorio esperienziale per botteghe 

artigiane); 

- Interventi di ristrutturazione e adeguamento di attività turistiche in termini di innovazione 

tecnologica, ambientale e accessibilità (es. adeguamento B&B esistenti, servizi di digitalizzazione 

e informatizzazione); 

- servizi turistici culturali e ambientali (es. servizi di guida ed informazione, servizi di guide 

specialistiche, servizi di trasporto sostenibili, , servizi per allestimenti e performance artistiche, 

servizi educativi, accoglienza e ospitalità turistica diffusa e sostenibile, ecc). 

Tipo di sostegno  

L’aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo “Importi e aliquote 

di sostegno” ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. 

In questo intervento è prevista inoltre l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite del 

comma 4, dell’articolo 45 del Reg. (UE) 1305/2013 

Beneficiari  

 Microimprese o piccole imprese  

 Persone fisiche nelle zone rurali 

Costi ammissibili 

I costi eleggibili, conformemente con quanto previsto nell’Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono 

i seguenti: 

 Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili per l’adeguamento agli standard di 

sostenibilità ambientale; 

 Ammodernamento o ristrutturazione dei fabbricati, necessari agli adeguamenti tecnologici e 

igienico-sanitari, a volumi tecnici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche come 

previsto dagli atti progettuali approvati dall’autorità competente; 

 Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature 

 Sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività; 
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 Acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti 

d’autore, marchi commerciali, realizzazione di siti internet. 

 Spese generali sino al 12% delle spese ammissibili. 

Descrizione delle modalità individuate per assicurare la trasparenza delle procedure (di 

evidenza pubblica, conflitto di interessi, etc) 

Il  GAL attuerà tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente, assicurando criteri di 

trasparenza, parità di trattamento e rispetto delle pari opportunità. Nello specifico le procedure 

saranno esercitate nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che 

abroga il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 

maggio 2006). Di seguito, si indicano le concrete modalità individuate per assicurare la trasparenza 

delle procedure a evidenza pubblica e gara: 

� le procedure di selezione saranno rese note a cittadini e potenziali beneficiari con tutti i mezzi 

disponibili (sito internet nella sezione trasparenza, social network, eventualmente Bollettino 

Ufficiale Regione Puglia e Gazzetta Ufficiale a seconda degli importi definiti a bando); 

� nelle procedure di selezione sarà prevista una chiara separazione delle funzioni e dei ruoli, con 

particolare attenzione alle potenziali situazioni di conflitto di interesse tra beneficiario/valutatore e 

beneficiario/membro consiglio di amministrazione; 

� per quanto concerne la trasparenza, tutta la procedura di selezione sarà tracciabile e 

documentabile attraverso appositi modelli di autovalutazione che il consiglio di amministrazione 

approverà all’inizio del mandato. 

Le suddette procedure saranno inserite nel regolamento interno del GAL, che nominerà un 

responsabile della trasparenza tra gli strutturati al fine di rispettare il principio di incorruttibilità dei 

pubblici ufficiali. Inoltre periodicamente il direttore tecnico verificherà che quanto scritto nel 

regolamento venga rispettato, in particolar modo per le condizioni di potenziale conflitto di 

interesse con i collaboratori del GAL, i consulenti e i membri del Cda. Infine si rimanda alla 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti 

dalla disciplina delle società a partecipazione pubblica. 

Tutto il procedimento di controllo ha lo scopo di: 

 garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di 

selezione dei progetti; 

 dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel 

processo decisionale relativo alla selezione dei progetti; 

 garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali 

situazioni di conflitto di interesse. 

Condizioni di ammissibilità 

Il sostegno è limitato alle imprese che rientrano nella definizione di micro-impresa e piccola 

impresa così come definite dal Reg. (UE) 702/2014  Allegato I. 
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 Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario: 

 Nel caso in cui il beneficiario sia una micro impresa  piccola impresa la stessa deve essere 

regolarmente costituita ed iscritta ai registri della Camera di Commercio, al momento di della 

presentazione della domanda di saldo; 

 che l’impresa rimanga attiva per almeno 3 anni decorrenti dalla data di conclusione del piano 

aziendale; 

 Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296); 

 Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - 

Lgs 12 aprile 2006,n. 163); 

 Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163). 

Sono escluse le attività inerenti: 

allegato I del TFUE; 

 

TFUE, della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale della 

trasformazione ricada tra i prodotti di cui all’allegato 1 al TFUE. 

Sono escluse, inoltre, le attività previste dalla sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020. 

Impegni, Criteri, Obblighi dei beneficiari 
Vedasi allegato 1.1 “ICO – Impegni, Criteri, Obblighi 

Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)  

I progetti saranno valutati sulla base dei criteri di selezione riportati nella tabella seguente. La soglia 

minima di punteggio che i progetti dovranno raggiungere per accedere al finanziamento è pari a 50 

punti. 
Descrizione Peso (P) Condizione © 

Valore 
(V) 

Punteggio 
(P*V) 

Età del soggetto proponente* 
20 

< 40 anni 1 20 

> 40 anni 0 0 

Presenza femminile del soggetto proponente** 
20 

> 50% 1 20 

< 50% 0 0 

Il Piano Aziendale definisce in maniera chiara (intesa come semplicità di 
lettura e comprensibilità) e completa (contenente ogni informazione 
rilevante per l’effettiva e consapevole comprensione del Progetto) gli 
obiettivi del Piano, l’idea imprenditoriale e l’attività da intraprendere, 
l’organizzazione aziendale, l’analisi di mercato, il piano degli investimenti e i 
relativi costi.  
Il Piano Aziendale è, inoltre, coerente con i fabbisogni, obiettivi generali e 
specifici della Strategia di Sviluppo del GAL, ed in particolare presenta una 
sinergia con altre azioni e relativi interventi del PAL. 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

Il soggetto proponente presenta una coerenza del profilo degli studi e del 
proprio curriculum vitae col piano aziendale proposto. 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

L’idea progettuale si presenta innovativa in relazione agli obiettivi e ai 
risultati del piano aziendale proposto. (Il punteggio verrà attribuito sulla base 
della capacità dell’iniziativa di introdurre significativi elementi di innovazione 
quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di 
offerta territoriale attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento) 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 
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Il bene oggetto dell’intervento si classifica come bene architettonico e 
paesaggistico vincolato ai sensi della legge 1089/1939 così come recepiti nell 
art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni 
culturali e del paesaggio. 

oppure 
Il bene oggetto dell’intervento si classifica quale bene monumentale e 
paesaggistico come rinvenuti dall'elenco di tutti i vincoli e segnalazioni del 
PPTR. 

oppure 
Il bene oggetto dell’intervento è ubicato presso uno dei punti di interesse dei 
percorsi strutturati dal Gal con la misura 313 della precedente 
programmazione. 

oppure 
Il bene oggetto dell’intervento è ubicato in Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle 
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e aree naturali protette ai sensi della L. 
394/91 “Legge quadro sulle aree protette” e L. R. 19/97 “Norme per 
l’istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia” e s.m.i. 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

Presenza di certificazioni di qualità (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 22000, 
BS OHSAS 18001) o ambientali, adesione alla Carta Europea del Turismo 
Sostenibile (CETS) 

10 
SI 1 10 

NO 0 0 

Presenza di partenariati con enti pubblici, associazioni culturali e di 
promozione sociale, enti territoriali o reti che si occupano di turismo o di 
valorizzazione del territorio 

10 
SI 1 10 

NO 0 0 

 100 

* nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sulla media d'età dei soci 

** nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sul numero complessivo dei soci 

Importi e aliquote di sostegno 

Importo pubblico complessivo: € 25.000 

Spesa massima ammissibile  € 50.000 (pubblico più privato) 

Aliquota di sostegno: 50% 

Rischi inerenti l’attuazione 

Vedasi Allegato  1.2 “Rischi inerenti l’attuazione delle Azioni del PAL” 

Misure di attenuazione  

Vedasi Allegato  1.3 “Misure di attenuazione delle Azioni del PAL” 

Descrizione delle 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 con Art. 19, 

paragrafi 1 b) , 2 e 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L’intervento deve essere altresì considerato 

nell’unicità del progetto integrato proposto dalla presente azione. 

L’intervento è compatibile con il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 

Indicazione dei target misurabili per le realizzazioni e i risultati, espressi in termini 

qualitativi o quantitativi: 

- Numero imprese extra agricole beneficiarie: 18 

- Volume totale investimenti: € 852.764 

- R24 – Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (Leader): 18 
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SCHEDA INTERVENTO 1.3 COME DA 3° VARIANTE PROPOSTA 

Base giuridica   

Art. 19, paragrafi 1b) 2 e 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013 

Descrizione del tipo di intervento: 

I nuovi trend turistici evidenziano come siano crescenti i segmenti di mercato attratti da forme di  

turismo culturale esperienziale  sia con riferimento a flussi turistici nazionali che internazionali.  

In particolare l’intervento mira a sostenere l’avvio di nuove attività per l'offerta di servizi di 

turismo esperienziale valorizzando le eccellenze culturali e ambientali del territorio, favorendo in 

tal modo la creazione di nuovi posti di lavoro, la diversificazione produttiva e il mantenimento del 

tessuto sociale. A tal fine l’intervento mira ad avviare o implementare attività extra-agricole 

connesse alla fornitura di servizi innovativi come ad esempio:  

- servizi turistici complementari all'attività principale (es. laboratorio esperienziale per botteghe 

artigiane); 

- Interventi di ristrutturazione e adeguamento di attività turistiche in termini di innovazione 

tecnologica, ambientale e accessibilità (es. adeguamento B&B esistenti, servizi di digitalizzazione 

e informatizzazione); 

- servizi turistici culturali e ambientali (es. servizi di guida ed informazione, servizi di guide 

specialistiche, servizi di trasporto sostenibili, , servizi per allestimenti e performance artistiche, 

servizi educativi, accoglienza e ospitalità turistica diffusa e sostenibile, ecc). 

Tipo di sostegno  

L’aiuto è concesso in conto capitale, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo “Importi e aliquote 

di sostegno” ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. 

In questo intervento è prevista inoltre l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite del 

comma 4, dell’articolo 45 del Reg. (UE) 1305/2013 

Beneficiari  

 Microimprese o piccole imprese  

 Persone fisiche nelle zone rurali 

Costi ammissibili 

I costi eleggibili, conformemente con quanto previsto nell’Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono 

i seguenti: 

 Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili per l’adeguamento agli standard di 

sostenibilità ambientale; 

 Ammodernamento o ristrutturazione dei fabbricati, necessari agli adeguamenti tecnologici e 

igienico-sanitari, a volumi tecnici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche come 

previsto dagli atti progettuali approvati dall’autorità competente; 

 Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature 

 Sistemazione delle aree esterne che interessano l’attività; 

 Acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti 

d’autore, marchi commerciali, realizzazione di siti internet. 

 Spese generali sino al 12% delle spese ammissibili. 
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Descrizione delle modalità individuate per assicurare la trasparenza delle procedure (di 

evidenza pubblica, conflitto di interessi, etc) 

Il  GAL attuerà tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente, assicurando criteri di 

trasparenza, parità di trattamento e rispetto delle pari opportunità. Nello specifico le procedure 

saranno esercitate nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che 

abroga il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 

maggio 2006). Di seguito, si indicano le concrete modalità individuate per assicurare la trasparenza 

delle procedure a evidenza pubblica e gara: 

� le procedure di selezione saranno rese note a cittadini e potenziali beneficiari con tutti i mezzi 

disponibili (sito internet nella sezione trasparenza, social network, eventualmente Bollettino 

Ufficiale Regione Puglia e Gazzetta Ufficiale a seconda degli importi definiti a bando); 

� nelle procedure di selezione sarà prevista una chiara separazione delle funzioni e dei ruoli, con 

particolare attenzione alle potenziali situazioni di conflitto di interesse tra beneficiario/valutatore e 

beneficiario/membro consiglio di amministrazione; 

� per quanto concerne la trasparenza, tutta la procedura di selezione sarà tracciabile e 

documentabile attraverso appositi modelli di autovalutazione che il consiglio di amministrazione 

approverà all’inizio del mandato. 

Le suddette procedure saranno inserite nel regolamento interno del GAL, che nominerà un 

responsabile della trasparenza tra gli strutturati al fine di rispettare il principio di incorruttibilità dei 

pubblici ufficiali. Inoltre periodicamente il direttore tecnico verificherà che quanto scritto nel 

regolamento venga rispettato, in particolar modo per le condizioni di potenziale conflitto di 

interesse con i collaboratori del GAL, i consulenti e i membri del Cda. Infine si rimanda alla 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti 

dalla disciplina delle società a partecipazione pubblica. 

Tutto il procedimento di controllo ha lo scopo di: 

 garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di 

selezione dei progetti; 

 dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel 

processo decisionale relativo alla selezione dei progetti; 

 garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali 

situazioni di conflitto di interesse. 

Condizioni di ammissibilità 

Il sostegno è limitato alle imprese che rientrano nella definizione di micro-impresa e piccola 

impresa così come definite dal Reg. (UE) 702/2014  Allegato I. 

 Costituiscono impegni in fase di attuazione da parte del beneficiario: 

 Nel caso in cui il beneficiario sia una micro impresa  piccola impresa la stessa deve essere 

regolarmente costituita ed iscritta ai registri della Camera di Commercio, al momento di della 

mailto:info@galnuovofiordolivi.it
mailto:galnuovofiordolivi@pec.it
http://www.galnuovofiordolivi.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm


 
FEASR  

l’Europa investe 
nelle zone rurali 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

Codice fiscale/Partita IVA 
08008060728 

Sedi 
Sede legale: Via F. Saponieri nr. 3, Bitonto (BA), CAP 70032 
Sede operativa: Piazza Cavour nr. 14, Terlizzi (BA), CAP 70038 
 

Info 

 info@galnuovofiordolivi.it 

PEC: galnuovofiordolivi@pec.it 
web: www.galnuovofiordolivi.it 

 080.8830542 
 

23 

presentazione della domanda di saldo; 

 che l’impresa rimanga attiva per almeno 3 anni decorrenti dalla data di conclusione del piano 

aziendale; 

 Regolarità contributiva (L. 27 dicembre 2006, n. 296); 

 Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - 

Lgs 12 aprile 2006,n. 163); 

 Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle Dir. 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163). 

Sono escluse le attività inerenti: 

allegato I del TFUE; 

 

TFUE, della pesca e dell’acquacoltura, limitatamente ai casi in cui il prodotto finale della 

trasformazione ricada tra i prodotti di cui all’allegato 1 al TFUE. 

Sono escluse, inoltre, le attività previste dalla sottomisura 6.4 del PSR Puglia 2014-2020. 

Impegni, Criteri, Obblighi dei beneficiari 
Vedasi allegato 1.1 “ICO – Impegni, Criteri, Obblighi 

Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)  

I progetti saranno valutati sulla base dei criteri di selezione riportati nella tabella seguente. La soglia 

minima di punteggio che i progetti dovranno raggiungere per accedere al finanziamento è pari a 50 

punti. 
Descrizione Peso (P) Condizione © 

Valore 
(V) 

Punteggio 
(P*V) 

Età del soggetto proponente* 
20 

< 40 anni 1 20 

> 40 anni 0 0 

Presenza femminile del soggetto proponente** 
20 

> 50% 1 20 

< 50% 0 0 

Il Piano Aziendale definisce in maniera chiara (intesa come semplicità di 
lettura e comprensibilità) e completa (contenente ogni informazione 
rilevante per l’effettiva e consapevole comprensione del Progetto) gli 
obiettivi del Piano, l’idea imprenditoriale e l’attività da intraprendere, 
l’organizzazione aziendale, l’analisi di mercato, il piano degli investimenti e i 
relativi costi.  
Il Piano Aziendale è, inoltre, coerente con i fabbisogni, obiettivi generali e 
specifici della Strategia di Sviluppo del GAL, ed in particolare presenta una 
sinergia con altre azioni e relativi interventi del PAL. 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

Il soggetto proponente presenta una coerenza del profilo degli studi e del 
proprio curriculum vitae col piano aziendale proposto. 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

L’idea progettuale si presenta innovativa in relazione agli obiettivi e ai 
risultati del piano aziendale proposto. (Il punteggio verrà attribuito sulla base 
della capacità dell’iniziativa di introdurre significativi elementi di innovazione 
quali nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di 
offerta territoriale attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento) 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 
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Il bene oggetto dell’intervento si classifica come bene architettonico e 
paesaggistico vincolato ai sensi della legge 1089/1939 così come recepiti nell 
art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni 
culturali e del paesaggio. 

oppure 
Il bene oggetto dell’intervento si classifica quale bene monumentale e 
paesaggistico come rinvenuti dall'elenco di tutti i vincoli e segnalazioni del 
PPTR. 

oppure 
Il bene oggetto dell’intervento è ubicato presso uno dei punti di interesse dei 
percorsi strutturati dal Gal con la misura 313 della precedente 
programmazione. 

oppure 
Il bene oggetto dell’intervento è ubicato in Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) individuati in applicazione delle 
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e aree naturali protette ai sensi della L. 
394/91 “Legge quadro sulle aree protette” e L. R. 19/97 “Norme per 
l’istituzione e la gestione delle aree protette della Regione Puglia” e s.m.i. 

10 

SI 1 10 

NO 0 0 

Presenza di certificazioni di qualità (ISO 9001, ISO 14001, EMAS, ISO 22000, 
BS OHSAS 18001) o ambientali, adesione alla Carta Europea del Turismo 
Sostenibile (CETS) 

10 
SI 1 10 

NO 0 0 

Presenza di partenariati con enti pubblici, associazioni culturali e di 
promozione sociale, enti territoriali o reti che si occupano di turismo o di 
valorizzazione del territorio 

10 
SI 1 10 

NO 0 0 

 100 

* nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sulla media d'età dei soci 

** nel caso di piano aziendale proposto da una società, la percentuale sarà calcolata sul numero complessivo dei soci 

Importi e aliquote di sostegno 

Importo pubblico complessivo: € 25.000 

Spesa massima ammissibile  € 50.000 (pubblico più privato) 

Aliquota di sostegno: 50% 

Rischi inerenti l’attuazione 

Vedasi Allegato  1.2 “Rischi inerenti l’attuazione delle Azioni del PAL” 

Misure di attenuazione  

Vedasi Allegato  1.3 “Misure di attenuazione delle Azioni del PAL” 

Descrizione delle 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 con Art. 19, 

paragrafi 1 b) , 2 e 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L’intervento deve essere altresì considerato 

nell’unicità del progetto integrato proposto dalla presente azione. 

L’intervento è compatibile con il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 

dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 

Indicazione dei target misurabili per le realizzazioni e i risultati, espressi in termini 

qualitativi o quantitativi: 

- Numero imprese extra agricole beneficiarie: 23 

- Volume totale investimenti: € 1.106.301,34 

- R24 – Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati (Leader): 23 
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AZIONE 2. SISTEMA TURISTICO RESPONSABILE DELLA COMUNITÀ FIOR D’OLIVI 

 

Uno dei passaggi chiave per la costruzione di una offerta integrata turistica del territorio è quello di 

supportare processi aggregativi tra gli attori della comunità locale. Creare e rafforzare 

collaborazioni e reti fra imprese, nonché tra imprese, organismi associativi ed enti pubblici, che 

condividono uno stesso obiettivo. A tal fine l'azione 2 mira a sviluppare ambienti e servizi comuni 

promossi da aggregazioni di imprese e/o enti pubblici che concorrono a costruire e valorizzare una 

innovativa offerta integrata di esperienze culturali alla base della caratterizzazione del sistema 

turistico responsabile Fior di olivi. Detta finalità è declinata in tre aspetti: i) innovazione 

tecnologica per far conoscere e valorizzare in forma integrata l’offerta del territorio; ii)innovazione 

sociale intesa come iniziative collettive di valorizzazione del bene comune materiale ed 

immateriale, con particolare attenzione agli aspetti di integrazione sociale; iii)innovazione 

ambientale per rendere più ecocompatibile sistemi produttivi e territorio. 

La strategia che si intende attuare con la seguente azione è quella di attivare in primo luogo 

attraverso sistemi imprenditoriali locali (agroalimentare, artigianato, turismo, cultura e creatività, 

ecc), il processo di costruzione del sistema turistico integrato. 

L’azione risponde all’obiettivo OS2 Sostenere la attrattività e competitività del territorio attraverso 

l'aggregazione d'impresa e la condivisione di spazi e servizi comuni coerente al fabbisogno F2 

“necessità di fare rete”. 
 

SCHEDA INTERVENTO 2.1 COME DA 2° VARIANTE APPROVATA 

Base giuridica  

Art. 20, paragrafo 1, e) par. 2) e 3) del Reg. (UE) n. 1305/2013. 

Descrizione del tipo di intervento:  

La necessità di stimolare l’aggregazione tra le imprese, è evidenziata dall’analisi SWOT, che 

coerentemente a quanto emerso dall’analisi di contesto, indica una carenza di servizi turistici e 

culturali integrati e di soluzioni comuni ed efficaci per la promozione del territorio [cfr. SWOT D1 

D3 D8]. Allo stesso tempo la SWOT mostra con chiarezza le elevate potenzialità di sviluppo 

turistico del territorio come dimostrano i trend positivi di presenze di turisti e la ricchezza di 

produzioni tipiche riconosciute [cfr. SWOT 4F 7F]. L’intervento punta al ripristino, al 

miglioramento e all’allestimento di un edificio pubblico per la creazione del Centro servizi 

avanzati del sistema turistico locale incluso la creazione di una piattaforma web comune di 

valorizzazione dell’offerta integrata del territorio. Lo spazio, fisico e virtuale, sarà quindi il punto 

di riferimento principale del territorio e della popolazione locale, per i servizi e le attività connesse 

ai sistemi produttivi locali sostenibili (turismo, agricoltura e artigianato) e la loro capacità di 

accoglienza e di coinvolgimento esperienziale dei cittadini e dei visitatori. Il Centro servizi punta 

quindi a facilitare l’aggregazione tra imprese e ad offrire una struttura fisica e virtuale di 

valorizzazione del territorio.  

Il Centro servizi avanzati sarà dotato dei seguenti elementi minimi: 

- Zona servizi (piattaforma on-line comune, aula multimediale, area coworking per imprese e 
start up); 
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- Zona visitatori (spazio accoglienza, presentazioni dei prodotti e dei servizi associati all’offerta 
aggregata del sistema produttivo locale, laboratori esperienziali). 

Tipo di sostegno 

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, con intensità di 

aiuto al 100% delle spese ammissibili. 

Beneficiari 

Enti pubblici singoli o associati, associazioni di diritto pubblico e di diritto privato senza scopo di 

lucro in forma singola o associata 

Costi ammissibili 

I costi eleggibili, conformemente con quanto previsto nell’Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono 

i seguenti: 

 ristrutturazione, recupero, adeguamento e ammodernamento di immobili o spazi pubblici da 

destinare alla fruizione pubblica di valorizzazione territoriale; 

 materiali ed attrezzature funzionali alle strutture realizzate e/o ripristinate; 

 Interventi per garantire l’accessibilità e fruibilità ad utenti con esigenze complesse e 

differenziate come (rampe di accesso per disabili, attrezzature per i non vedenti e non udenti, 

ecc.);  

 investimenti per il miglioramento del rendimento energetico dei fabbricati (es. interventi di 

isolamento termico, ecc.); 

 Spese generali, incluse le indagini e gli studi per l'analisi dei fabbisogni connessi 

all'investimento, sino al 10% delle spese ammissibili. 

 IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 comma 11]. 

Descrizione delle modalità individuate per assicurare la trasparenza delle procedure (di 

evidenza pubblica, conflitto di interessi, etc) 

Il  GAL attuerà tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente, assicurando criteri di 

trasparenza, parità di trattamento e rispetto delle pari opportunità. Nello specifico le procedure 

saranno esercitate nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che 

abroga il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 

maggio 2006). Di seguito, si indicano le concrete modalità individuate per assicurare la trasparenza 

delle procedure a evidenza pubblica e gara: 

� le procedure di selezione saranno rese note a cittadini e potenziali beneficiari con tutti i mezzi 

disponibili (sito internet nella sezione trasparenza, social network, eventualmente Bollettino 

ufficiale Regione Puglia e Gazzetta Ufficiale a seconda degli importi definiti a bando); 

� nelle procedure di selezione sarà prevista una chiara separazione delle funzioni e dei ruoli, con 

particolare attenzione alle potenziali situazioni di conflitto di interesse tra beneficiario/valutatore e 

beneficiario/membro consiglio di amministrazione; 
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� per quanto concerne la trasparenza, tutta la procedura di selezione sarà tracciabile e 

documentabile attraverso appositi modelli di autovalutazione che il consiglio di amministrazione 

approverà all’inizio del mandato. 

Le suddette procedure saranno inserite nel regolamento interno del GAL, che nominerà un 

responsabile della trasparenza tra gli strutturati al fine di rispettare il principio di incorruttibilità dei 

pubblici ufficiali.  

Inoltre periodicamente il direttore tecnico verificherà che quanto scritto nel regolamento venga 

rispettato, in particolar modo per le condizioni di potenziale conflitto di interesse con i 

collaboratori del GAL, i consulenti e i membri del Cda. Infine si rimanda alla disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti dalla 

disciplina delle società a partecipazione pubblica. 

Tutto il procedimento di controllo ha lo scopo di: 

 garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di 

selezione dei progetti; 

 dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel 

processo decisionale relativo alla selezione dei progetti; 

 garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali 

situazioni di conflitto di interesse. 

Condizioni di ammissibilità 

i fabbricati oggetto di intervento devono essere di proprietà e nella piena disponibilità del 

richiedente nelle forme previste dalla legge; 

gli interventi dovranno prevedere un piano di gestione dettagliato della durata di 5 anni 

successivi alla presentazione della domanda di saldo; 

 

compresa la Valutazione di Incidenza qualora prevista), paesaggistico, forestale e urbanistico 

territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all’acquisizione, da parte del 

beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste; 

 Il sostegno riguarda infrastrutture su “piccola scala”  ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Reg. (UE) 

n. 1305/2013 

  Gli investimenti di cui alla presente intervento sono sovvenzionabili se realizzati sulla base di 

piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 

ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale ai sensi dell’art. 

20 comma 3 

Gli interventi devono essere realizzati nelle aree eleggibili Feasr (ai sensi dell’allegato D della 

determina n° 3 16/01/2017) 

I progetti devono rispettare i seguenti requisiti minimi: 

- Allestimento area front office e accoglienza visitatori; 
- Allestimento di un’aula multimediale con postazioni informatiche;  
- Allestimento di un’area espositiva di fruizione pubblica per la valorizzazione del territorio. 
Impegni, Criteri, Obblighi dei beneficiari 
Vedasi allegato 1.1 “ICO – Impegni, Criteri, Obblighi 
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Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)  

I progetti saranno valutati sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella: 

 
La soglia minima di punteggio per l’ammissibilità dei progetti è pari a 30 punti. 

Importi e aliquote di sostegno 

Importo pubblico complessivo: € 100.000 

Spesa massima ammissibile € 100.000 

Aliquota di sostegno: 100% 

Rischi inerenti l’attuazione 

Vedasi Allegato 1.2 “Rischi inerenti l’attuazione delle Azioni del PAL” 

Misure di attenuazione  

Vedasi Allegato 1.3 “Misure di attenuazione delle Azioni del PAL” 

Descrizione delle 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 con l’Art. 20, 

paragrafo 1, lett.  e) 2 e 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L’intervento è realizzato dalle 

amministrazioni comunali ovvero da operatore che svolge 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, espressi in termini 

qualitativi o quantitativi: 

- Numero interventi di ripristino e allestimento di edifici pubblici: 3 

- Volume totale investimenti: 300.000 

- R25 – Percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati 

(tecnologie dell’informazione e della comunicazione – TIC): 0,8% 
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SCHEDA INTERVENTO 3.1 COME DA 2° VARIANTE APPROVATA 

Base giuridica  

Art. 20, paragrafo 1, e) par. 2) e 3) del Reg. (UE) n. 1305/2013. 

Descrizione del tipo di intervento:  

La necessità di stimolare l’aggregazione tra le imprese, è evidenziata dall’analisi SWOT, che 

coerentemente a quanto emerso dall’analisi di contesto, indica una carenza di servizi turistici e 

culturali integrati e di soluzioni comuni ed efficaci per la promozione del territorio [cfr. SWOT D1 

D3 D8]. Allo stesso tempo la SWOT mostra con chiarezza le elevate potenzialità di sviluppo 

turistico del territorio come dimostrano i trend positivi di presenze di turisti e la ricchezza di 

produzioni tipiche riconosciute [cfr. SWOT 4F 7F]. L’intervento punta al ripristino, al 

miglioramento e all’allestimento di un edificio pubblico per la creazione del Centro servizi 

avanzati del sistema turistico locale incluso la creazione di una piattaforma web comune di 

valorizzazione dell’offerta integrata del territorio. Lo spazio, fisico e virtuale, sarà quindi il punto 

di riferimento principale del territorio e della popolazione locale, per i servizi e le attività connesse 

ai sistemi produttivi locali sostenibili (turismo, agricoltura e artigianato) e la loro capacità di 

accoglienza e di coinvolgimento esperienziale dei cittadini e dei visitatori. Il Centro servizi punta 

quindi a facilitare l’aggregazione tra imprese e ad offrire una struttura fisica e virtuale di 

valorizzazione del territorio.  

Il Centro servizi avanzati sarà dotato dei seguenti elementi minimi: 

- Zona servizi (piattaforma on-line comune, aula multimediale, area coworking per imprese e 
start up); 

- Zona visitatori (spazio accoglienza, presentazioni dei prodotti e dei servizi associati all’offerta 
aggregata del sistema produttivo locale, laboratori esperienziali). 

Tipo di sostegno 

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, con intensità di 

aiuto al 100% delle spese ammissibili. 

Beneficiari 

Enti pubblici singoli o associati, associazioni di diritto pubblico e di diritto privato senza scopo di 

lucro in forma singola o associata 

Costi ammissibili 

I costi eleggibili, conformemente con quanto previsto nell’Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono 

i seguenti: 

 ristrutturazione, recupero, adeguamento e ammodernamento di immobili o spazi pubblici da 

destinare alla fruizione pubblica di valorizzazione territoriale; 

 materiali ed attrezzature funzionali alle strutture realizzate e/o ripristinate; 

 Interventi per garantire l’accessibilità e fruibilità ad utenti con esigenze complesse e 

differenziate come (rampe di accesso per disabili, attrezzature per i non vedenti e non udenti, 

ecc.);  

 investimenti per il miglioramento del rendimento energetico dei fabbricati (es. interventi di 

isolamento termico, ecc.); 

 Spese generali, incluse le indagini e gli studi per l'analisi dei fabbisogni connessi 
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all'investimento, sino al 10% delle spese ammissibili. 

 IVA nel rispetto di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 comma 11]. 

Descrizione delle modalità individuate per assicurare la trasparenza delle procedure (di 

evidenza pubblica, conflitto di interessi, etc) 

Il  GAL attuerà tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente, assicurando criteri di 

trasparenza, parità di trattamento e rispetto delle pari opportunità. Nello specifico le procedure 

saranno esercitate nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che 

abroga il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 

maggio 2006). Di seguito, si indicano le concrete modalità individuate per assicurare la trasparenza 

delle procedure a evidenza pubblica e gara: 

� le procedure di selezione saranno rese note a cittadini e potenziali beneficiari con tutti i mezzi 

disponibili (sito internet nella sezione trasparenza, social network, eventualmente Bollettino 

ufficiale Regione Puglia e Gazzetta Ufficiale a seconda degli importi definiti a bando); 

� nelle procedure di selezione sarà prevista una chiara separazione delle funzioni e dei ruoli, con 

particolare attenzione alle potenziali situazioni di conflitto di interesse tra beneficiario/valutatore e 

beneficiario/membro consiglio di amministrazione; 

� per quanto concerne la trasparenza, tutta la procedura di selezione sarà tracciabile e 

documentabile attraverso appositi modelli di autovalutazione che il consiglio di amministrazione 

approverà all’inizio del mandato. 

Le suddette procedure saranno inserite nel regolamento interno del GAL, che nominerà un 

responsabile della trasparenza tra gli strutturati al fine di rispettare il principio di incorruttibilità dei 

pubblici ufficiali.  

Inoltre periodicamente il direttore tecnico verificherà che quanto scritto nel regolamento venga 

rispettato, in particolar modo per le condizioni di potenziale conflitto di interesse con i 

collaboratori del GAL, i consulenti e i membri del Cda. Infine si rimanda alla disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti dalla 

disciplina delle società a partecipazione pubblica. 

Tutto il procedimento di controllo ha lo scopo di: 

 garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di 

selezione dei progetti; 

 dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel 

processo decisionale relativo alla selezione dei progetti; 

 garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali 

situazioni di conflitto di interesse. 

Condizioni di ammissibilità 

i fabbricati oggetto di intervento devono essere di proprietà e nella piena disponibilità del 

richiedente nelle forme previste dalla legge; 
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gli interventi dovranno prevedere un piano di gestione dettagliato della durata di 5 anni 

successivi alla presentazione della domanda di saldo; 

 

compresa la Valutazione di Incidenza qualora prevista), paesaggistico, forestale e urbanistico 

territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all’acquisizione, da parte del 

beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste; 

 Il sostegno riguarda infrastrutture su “piccola scala”  ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Reg. (UE) 

n. 1305/2013 

  Gli investimenti di cui alla presente intervento sono sovvenzionabili se realizzati sulla base di 

piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, 

ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale ai sensi dell’art. 

20 comma 3 

Gli interventi devono essere realizzati nelle aree eleggibili Feasr (ai sensi dell’allegato D della 

determina n° 3 16/01/2017) 

I progetti devono rispettare i seguenti requisiti minimi: 

- Allestimento area front office e accoglienza visitatori; 
- Allestimento di un’aula multimediale con postazioni informatiche;  
- Allestimento di un’area espositiva di fruizione pubblica per la valorizzazione del territorio. 
Impegni, Criteri, Obblighi dei beneficiari 
Vedasi allegato 1.1 “ICO – Impegni, Criteri, Obblighi 

Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)  

I progetti saranno valutati sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella: 

 
La soglia minima di punteggio per l’ammissibilità dei progetti è pari a 30 punti. 

Importi e aliquote di sostegno 

Importo pubblico complessivo: € 100.000 

Spesa massima ammissibile € 100.000 

Aliquota di sostegno: 100% 

Rischi inerenti l’attuazione 

Vedasi Allegato 1.2 “Rischi inerenti l’attuazione delle Azioni del PAL” 

Misure di attenuazione  

Vedasi Allegato 1.3 “Misure di attenuazione delle Azioni del PAL” 

Descrizione delle compatibilità delle operazioni proposte con il quadro normativo dei Fondi 
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SIE e con gli aiuti di stato 

L’intervento è compatibile con il quadro normativo dei Fondi SIE in particolare con l’Art. 20, 

paragrafo 1, lett.  e) 2 e 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L’intervento è realizzato dalle 

amministrazioni comunali ovvero da operatore che svolge 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, espressi in termini 

qualitativi o quantitativi: 

- Numero interventi di ripristino e allestimento di edifici pubblici: 7 

- Volume totale investimenti: 688.231,33 

- R25 – Percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati 

(tecnologie dell’informazione e della comunicazione – TIC): 0,8% 
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SCHEDA INTERVENTO 3.1 COME DA 2° VARIANTE APPROVATA 

INTERVENTO 3.1 – CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI ITINERARI TURISTICI 

NATURALISTICI E CULTURALI A MOBILITÀ LENTA (CICLOPEDONALI) 

 

Base giuridica  

Art. 20, paragrafo 1, e) par. 2) e 3) del Reg. (UE) n. 1305/2013 

Descrizione del tipo di intervento:  

L’analisi del contesto territoriale ha evidenziato la presenza di una vasta dotazione di preesistenze 

storiche, architettoniche e paesaggistiche. Nella precedente programmazione 2007-2013 il GAL 

Fior d’Olivi attraverso la Misura 313 az.3 ha realizzato 3 percorsi turistici (Percorso del Gusto dei 

Prodotti del Territorio (città di riferimento Bitonto), Percorso delle Chiese e delle Architetture 

Rurali (città di riferimento Giovinazzo), Percorso delle Piante e dei Fiori (città di riferimento 

Terlizzi), che vanno integrati con la rete dei sentieri che legano i territori ai due parchi che 

insistono nell'area GAL e ai neo territori comunali dello stesso (Binetto, Grumo Appula, Modugno 

e Palo del Colle).   

I suddetti percorsi sono già stati oggetto di diversi interventi di qualificazione per renderli 

pienamente fruibili: pulizia dei sentieri, adeguamento della segnaletica, realizzazione di aree di 

sosta, ecc. Tuttavia si è trattato di iniziative puntuali non collegate tra loro ne tantomeno con i 

centri abitati in cui sono presenti i servizi per il turista. In quest’ottica di valorizzazione delle buone 

pratiche passate e nella previsione futura di un rafforzamento della componente turistica del 

territorio e della maggiore accessibilità, è necessario implementare e connettere i percorsi a 

mobilità lenta già esistenti per la valorizzazione naturalistica e culturale delle sopracitate aree. Il 

GAL, inoltre, nell’ottica della qualificazione di un’offerta turistica “green”, vuole intervenire sul 

territorio di riferimento anche attraverso investimenti infrastrutturali che serviranno a rendere 

accessibili a “tutti” i beni naturalistici, culturali e architettonici dell'area.  

Un ambiente è accessibile a qualsiasi persona, anche con ridotte o impedite capacità motorie, 

visive e intellettive, se può accedervi e muoversi con sicurezza e autonomia. Rendere accessibile 

un ambiente pertanto significa renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i 

potenziali visitatori.  

Tipo di sostegno 

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, con intensità di 

aiuto al 100% delle spese ammissibili. 

Beneficiari 

Enti pubblici singoli o associati, associazioni di diritto pubblico e di diritto privato senza scopo di 

lucro in forma singola o associata. 

Costi ammissibili 

I costi eleggibili, conformemente con quanto previsto nell’Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono 

i seguenti: 

 Riprogettazione per adattamento degli itinerari turistici esistenti del GAL ai neo territori 

comunali (Binetto, Grumo Appula, Modugno e Palo del Colle); 

 Creazione, miglioramento e rinnovo di percorsi escursionistici ciclabili e pedonali ad uso 
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turistico e integrazione con i percorsi turistici esistenti del GAL; 

 Segnaletica conforme alle norme del codice della strada e ai vincoli delle Zone Parco per la 

fruizione dei percorsi turistici ed escursionistici e connessioni con i Centri di informazione ed 

accoglienza turistica esistenti e da realizzare; 

 Piccole opere di manutenzione straordinaria sui tracciati per emergenze storico culturali, 

architettoniche e naturalistiche;  

 Interventi per garantire l’accessibilità e fruibilità ad utenti con esigenze complesse e 

differenziate come (rampe di accesso per disabili, attrezzature per i non vedenti e non udenti, 

ecc.);  

 Spese generali. 

Descrizione delle modalità individuate per assicurare la trasparenza delle procedure (di 

evidenza pubblica, conflitto di interessi, etc) 

Il  GAL attuerà tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente, assicurando criteri di 

trasparenza, parità di trattamento e rispetto delle pari opportunità. Nello specifico le procedure 

saranno esercitate nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che 

abroga il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 

maggio 2006). Di seguito, si indicano le concrete modalità individuate per assicurare la trasparenza 

delle procedure a evidenza pubblica e gara: 

� le procedure di selezione saranno rese note a cittadini e potenziali beneficiari con tutti i mezzi 

disponibili (sito internet nella sezione trasparenza, social network, eventualmente Bollettino 

ufficiale Regione Puglia e Gazzetta Ufficiale a seconda degli importi definiti a bando); 

� nelle procedure di selezione sarà prevista una chiara separazione delle funzioni e dei ruoli, con 

particolare attenzione alle potenziali situazioni di conflitto di interesse tra beneficiario/valutatore e 

beneficiario/membro consiglio di amministrazione; 

� per quanto concerne la trasparenza, tutta la procedura di selezione sarà tracciabile e 

documentabile attraverso appositi modelli di autovalutazione che il consiglio di amministrazione 

approverà all’inizio del mandato. 

Le suddette procedure saranno inserite nel regolamento interno del GAL, che nominerà un 

responsabile della trasparenza tra gli strutturati al fine di rispettare il principio di incorruttibilità dei 

pubblici ufficiali. Inoltre periodicamente il direttore tecnico verificherà che quanto scritto nel 

regolamento venga rispettato, in particolar modo per le condizioni di potenziale conflitto di 

interesse con i collaboratori del GAL, i consulenti e i membri del Cda. Infine si rimanda alla 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti 

dalla disciplina delle società a partecipazione pubblica. 

Tutto il procedimento di controllo ha lo scopo di: 

 garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di 

selezione dei progetti 
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 dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel 

processo decisionale relativo alla selezione dei progetti 

 garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali 

situazioni di conflitto di interesse. 

Condizioni di ammissibilità 

Gli immobili oggetto di intervento devono essere di proprietà e nella piena disponibilità del 

richiedente nelle forme previste dalla legge; 

 gli interventi dovranno prevedere un piano di gestione dettagliato della durata di 5 anni 

successivi alla data di presentazione della domanda di saldo; 

compresa la Valutazione di Incidenza qualora prevista), paesaggistico, forestale e urbanistico 

territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all’acquisizione, da parte del 

beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste; 

 Il sostegno riguarda infrastrutture su “piccola scala”  ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Reg. 

(UE) n. 1305/2013 

  Gli investimenti di cui al presente intervento sono sovvenzionabili se realizzati sulla base di 

piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di 

base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale ai sensi 

dell’art. 20 comma 3 

 Gli interventi devono essere realizzati nelle aree eleggibili Feasr (ai sensi dell’allegato D della 

determina n° 3 16/01/2017) 

 I progetti devono rispettare i seguenti requisiti minimi: 

- Sistemazione ed adattamento percorsi turistici ed escursionistici;  
- Allestimento area front office e accoglienza visitatori; 

Impegni, Criteri, Obblighi dei beneficiari 
Vedasi allegato 1.1 “ICO – Impegni, Criteri, Obblighi 

Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)  

I progetti saranno valutati sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella: 

 
La soglia minima di punteggio per l’ammissibilità dei progetti è pari a 30 punti. 

Importi e aliquote di sostegno 

Importo pubblico complessivo: € 150.000 

Spesa massima ammissibile € 150.000 

Aliquota di sostegno: 100% 
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Rischi inerenti l’attuazione 

Vedasi Allegato 1.2 “Rischi inerenti l’attuazione delle Azioni del PAL” 

Misure di attenuazione  

Vedasi Allegato 1.3 “Misure di attenuazione delle Azioni del PAL” 

Descrizione delle 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 con l’Art. 20, 

paragrafo 1, lett.  e) 2 e 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L’intervento è realizzato dalle 

amministrazioni comunali ovvero da operatore che svolge 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, espressi in termini 

qualitativi o quantitativi: 

- Interventi sovvenzionati: 3  

- Volume totale investimenti: € 450.000 

- R23 – Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture: 0,7% 
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SCHEDA INTERVENTO 3.1 COME DA 3° VARIANTE PROPOSTA 

INTERVENTO 3.1 – CREAZIONE E RAFFORZAMENTO DI ITINERARI TURISTICI 

NATURALISTICI E CULTURALI A MOBILITÀ LENTA (CICLOPEDONALI) 

 

Base giuridica  

Art. 20, paragrafo 1, e) par. 2) e 3) del Reg. (UE) n. 1305/2013 

Descrizione del tipo di intervento:  

L’analisi del contesto territoriale ha evidenziato la presenza di una vasta dotazione di preesistenze 

storiche, architettoniche e paesaggistiche. Nella precedente programmazione 2007-2013 il GAL 

Fior d’Olivi attraverso la Misura 313 az.3 ha realizzato 3 percorsi turistici (Percorso del Gusto dei 

Prodotti del Territorio (città di riferimento Bitonto), Percorso delle Chiese e delle Architetture 

Rurali (città di riferimento Giovinazzo), Percorso delle Piante e dei Fiori (città di riferimento 

Terlizzi), che vanno integrati con la rete dei sentieri che legano i territori ai due parchi che 

insistono nell'area GAL e ai neo territori comunali dello stesso (Binetto, Grumo Appula, Modugno 

e Palo del Colle).   

I suddetti percorsi sono già stati oggetto di diversi interventi di qualificazione per renderli 

pienamente fruibili: pulizia dei sentieri, adeguamento della segnaletica, realizzazione di aree di 

sosta, ecc. Tuttavia si è trattato di iniziative puntuali non collegate tra loro ne tantomeno con i 

centri abitati in cui sono presenti i servizi per il turista. In quest’ottica di valorizzazione delle buone 

pratiche passate e nella previsione futura di un rafforzamento della componente turistica del 

territorio e della maggiore accessibilità, è necessario implementare e connettere i percorsi a 

mobilità lenta già esistenti per la valorizzazione naturalistica e culturale delle sopracitate aree. Il 

GAL, inoltre, nell’ottica della qualificazione di un’offerta turistica “green”, vuole intervenire sul 

territorio di riferimento anche attraverso investimenti infrastrutturali che serviranno a rendere 

accessibili a “tutti” i beni naturalistici, culturali e architettonici dell'area.  

Un ambiente è accessibile a qualsiasi persona, anche con ridotte o impedite capacità motorie, 

visive e intellettive, se può accedervi e muoversi con sicurezza e autonomia. Rendere accessibile 

un ambiente pertanto significa renderlo sicuro, confortevole e qualitativamente migliore per tutti i 

potenziali visitatori.  

Tipo di sostegno 

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, con intensità di 

aiuto al 100% delle spese ammissibili. 

Beneficiari 

Enti pubblici singoli o associati, associazioni di diritto pubblico e di diritto privato senza scopo di 

lucro in forma singola o associata. 

Costi ammissibili 

I costi eleggibili, conformemente con quanto previsto nell’Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono 

i seguenti: 

 Riprogettazione per adattamento degli itinerari turistici esistenti del GAL ai neo territori 

comunali (Binetto, Grumo Appula, Modugno e Palo del Colle); 

 Creazione, miglioramento e rinnovo di percorsi escursionistici ciclabili e pedonali ad uso 
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turistico e integrazione con i percorsi turistici esistenti del GAL; 

 Segnaletica conforme alle norme del codice della strada e ai vincoli delle Zone Parco per la 

fruizione dei percorsi turistici ed escursionistici e connessioni con i Centri di informazione ed 

accoglienza turistica esistenti e da realizzare; 

 Piccole opere di manutenzione straordinaria sui tracciati per emergenze storico culturali, 

architettoniche e naturalistiche;  

 Interventi per garantire l’accessibilità e fruibilità ad utenti con esigenze complesse e 

differenziate come (rampe di accesso per disabili, attrezzature per i non vedenti e non udenti, 

ecc.);  

 Spese generali. 

Descrizione delle modalità individuate per assicurare la trasparenza delle procedure (di 

evidenza pubblica, conflitto di interessi, etc) 

Il  GAL attuerà tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente, assicurando criteri di 

trasparenza, parità di trattamento e rispetto delle pari opportunità. Nello specifico le procedure 

saranno esercitate nel rispetto del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) che 

abroga il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163- Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 

maggio 2006). Di seguito, si indicano le concrete modalità individuate per assicurare la trasparenza 

delle procedure a evidenza pubblica e gara: 

� le procedure di selezione saranno rese note a cittadini e potenziali beneficiari con tutti i mezzi 

disponibili (sito internet nella sezione trasparenza, social network, eventualmente Bollettino 

ufficiale Regione Puglia e Gazzetta Ufficiale a seconda degli importi definiti a bando); 

� nelle procedure di selezione sarà prevista una chiara separazione delle funzioni e dei ruoli, con 

particolare attenzione alle potenziali situazioni di conflitto di interesse tra beneficiario/valutatore e 

beneficiario/membro consiglio di amministrazione; 

� per quanto concerne la trasparenza, tutta la procedura di selezione sarà tracciabile e 

documentabile attraverso appositi modelli di autovalutazione che il consiglio di amministrazione 

approverà all’inizio del mandato. 

Le suddette procedure saranno inserite nel regolamento interno del GAL, che nominerà un 

responsabile della trasparenza tra gli strutturati al fine di rispettare il principio di incorruttibilità dei 

pubblici ufficiali. Inoltre periodicamente il direttore tecnico verificherà che quanto scritto nel 

regolamento venga rispettato, in particolar modo per le condizioni di potenziale conflitto di 

interesse con i collaboratori del GAL, i consulenti e i membri del Cda. Infine si rimanda alla 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza previsti 

dalla disciplina delle società a partecipazione pubblica. 

Tutto il procedimento di controllo ha lo scopo di: 

 garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di 

selezione dei progetti 
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 dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel 

processo decisionale relativo alla selezione dei progetti 

 garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali 

situazioni di conflitto di interesse. 

Condizioni di ammissibilità 

Gli immobili oggetto di intervento devono essere di proprietà e nella piena disponibilità del 

richiedente nelle forme previste dalla legge; 

 gli interventi dovranno prevedere un piano di gestione dettagliato della durata di 5 anni 

successivi alla data di presentazione della domanda di saldo; 

compresa la Valutazione di Incidenza qualora prevista), paesaggistico, forestale e urbanistico 

territoriale e la loro realizzazione è comunque subordinata all’acquisizione, da parte del 

beneficiario, di tutte le autorizzazioni di legge previste; 

 Il sostegno riguarda infrastrutture su “piccola scala”  ai sensi dell’art. 20 comma 2 del Reg. 

(UE) n. 1305/2013 

  Gli investimenti di cui al presente intervento sono sovvenzionabili se realizzati sulla base di 

piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di 

base, ove tali piani esistano, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale ai sensi 

dell’art. 20 comma 3 

 Gli interventi devono essere realizzati nelle aree eleggibili Feasr (ai sensi dell’allegato D della 

determina n° 3 16/01/2017) 

 I progetti devono rispettare i seguenti requisiti minimi: 

- Sistemazione ed adattamento percorsi turistici ed escursionistici;  
- Allestimento area front office e accoglienza visitatori; 

Impegni, Criteri, Obblighi dei beneficiari 
Vedasi allegato 1.1 “ICO – Impegni, Criteri, Obblighi 

Criteri di selezione (oggettivi: verificabili, controllabili e misurabili)  

I progetti saranno valutati sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella: 

 
La soglia minima di punteggio per l’ammissibilità dei progetti è pari a 30 punti. 

Importi e aliquote di sostegno 

Importo pubblico complessivo: € 150.000 

Spesa massima ammissibile € 150.000 

Aliquota di sostegno: 100% 
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Rischi inerenti l’attuazione 

Vedasi Allegato 1.2 “Rischi inerenti l’attuazione delle Azioni del PAL” 

Misure di attenuazione  

Vedasi Allegato 1.3 “Misure di attenuazione delle Azioni del PAL” 

Descrizione delle 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 con l’Art. 20, 

paragrafo 1, lett.  e) 2 e 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L’intervento è realizzato dalle 

amministrazioni comunali ovvero da operatore che svolge 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, espressi in termini 

qualitativi o quantitativi: 

- Interventi sovvenzionati: 6  

- Volume totale investimenti: € 900.000 

- R23 – Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture: 0,7% 
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