
Il presente intervento intende finanziare imprese esistenti o di nuova costituzione 
per l’espletamento di servizi a supporto del turismo che arricchiscano e qualifichino 
l’esperienza di fruizione da parte del viaggiatore e l’offerta turistica generale anche 
attraverso l’uso di nuove tecnologie. A titolo esemplificativo riportiamo i seguenti 
ambiti tematici di intervento:
� Accessibilità tramite interventi di adeguamento degli immobili;
� Destagionalizzazione dell’offerta turistica (attività e servizi innovativi 

nell’ambito della cultura, turismo rurale, turismo enogastronomico, turismo 
sostenibile, intrattenimento, fruizione del territorio e tempo libero, servizi 
turistici, ecc.);

� Realizzazione di nuovi servizi migliorativi alla ricettività extralberghiera; 
� Acquisto di attrezzature per escursionismo di ogni genere e altre forme di 

turismo sostenibile (cicloturismo, walking, turismo equestre, ecc.) e 
allestimento spazi per ricovero e/o manutenzione attrezzature;

� Integrazione tra gli attori della filiera del turismo;
� Riduzione dell’impatto ambientale dei rifiuti;
� Innovazione culturale;
� Innovazione tecnologica.

Perconoscere i codici ATECO ammessi a finanziamento consultare 
l’ALLEGATO N del bando.

Cosa finanzia?

investimento massimo ammissibile 

contributo MAX a fondo perduto
€ 40.000

Cofinanziamento privato
€ 40.000

€ 80.000

ARTHAS
Rural Smartland

Strategia di Sviluppo Locale della Terra dei 
Messapi per la realizzazione di uno smartland aggiornamento ottobre 2020

NUOVI SERVIZI AL TURISMO 
Azione 2 – Sotto Intervento 2.1 - “Incentivare lo sviluppo e l’avviamento di PMI legate alla fruibilità turistica innovativa del territorio”



Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale: 

l’Europa investe nelle zone rurali
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“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER/SLTP” 

PSR REGIONE PUGLIA 201/2020

il bando del GAL è un bando aperto “STOP AND GO”. 
Che significa? Ad ogni scadenza del bando il GAL verifica la ricevibilità delle domande di Sostegno rilasciate sul portale SIAN. 
In caso di esito positivo procede con l’istruttoria tecnico-amministrativa. Qualora le risorse complessive destinate all’intervento 
non si esauriscano entro la scadenza, il GAL provvederà a riaprire automatiamente i termini di presentazione delle domande.

Come funziona?

Il bando prevede un contributo in conto capitale (50% a fondo perduto) sulle spese 
sostenute e ammissibili. L’intervento finanziabile non può essere superiore ad € 80.000.

a quali strumenti da accesso?

Quali spese sono finanziabili?
Ristrutturazione, adeguamento ed ampliamento dei locali;
acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, anche 
informatiche, funzionali alle attività di progetto;
acquisizione o sviluppo di programmi informatici strettamente legati 
all’espletamento dell’attività oggetto di intervento e acquisizione di 
brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.
Sono inoltre ammissibili al sostegno le spese generali, fino a un massimo del 12%

In quanto tempo avviene la valutazione?
Dopo aver valutato la ricevibilità delle DDS, la Commissione Tecnica Valutativa (CTV) del 
GAL esaminerà, come meglio descritto nel paragrafo 17 del bando, i contenuti della 
proposta progettuale assegnando il relativo punteggio sulla base della griglia di criteri di 
valutazione (vedi par. 15). Le fasi istruttorie, salvo necessità di soccorsi istruttori e 
integrazioni alle DDS, si concludono entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di rilascio 
della domada sul SIAN. 

COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO?
Se la domanda sarà ritenuta ammissibile e collocata in posizione utile in graduatoria, il 
richiedente potrà chiedere un antiipo del 50% sul contributo pubblico ammesso a 
finanziamento presentando un garanzia fidaiussoria (assicurativa o bancaria) come 
volano per iniziare a realizzare gli interventi inseriti in DDS.
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SCADENZA
rilascio Domanda di Sostegno 

sul portale SIAN
21 APRILE 2021 ore 12.00

Scarica il bando 
integrale. 

Inquadra con la 
fotocamera del tuo 

smartphone il 
QR CODE 

e clicca sul link.
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