PSR Puglia 2007-2013 – Asse III – Misura 313: Incentivazione di attività turistiche (Azione 5)

Azioni ammissibili

AZIONE 5 Creazione di
strutture di piccola
ricettività.

Soggetti
beneficiari

Soggetti
privati
organizzati in
impresa
individuale o
collettiva.

Procedure e scadenze
Procedura a “bando aperto – stop and go”, con possibilità di
presentare domande sino a esaurimento risorse, a cadenza
bimestrale.
La prossima scadenza è fissata alla data del 25/07/2013.
Le risorse finanziarie residue per il presente Bando sono pari a
euro 91.682,24. La dotazione finanziaria potrà essere
incrementata a seguito di successive rimodulazioni del piano
finanziario del PSL del GAL.

CAMPO DI APPLICAZIONE
L’azione prevede la riqualificazione e l’adeguamento di immobili, nonché l’acquisto di arredi e di
attrezzature per lo svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni non classificate come strutture
alberghiere e organizzate in forme innovative di ospitalità. Le strutture ammesse a finanziamento
devono avere caratteristiche compatibili con le specificità edilizie/architettoniche del patrimonio edilizio
storico dei comprensori rurali interessati. Ammesse al finanziamento sono le strutture di piccola
dimensione non classificate come strutture alberghiere, di cui alla Legge Regionale n. 11 del 11 febbraio
1999, di cui agli artt. 41e 46. I beneficiari finali si impegnano a partecipare alle modalità organizzative per
la gestione di tale ricettività -adottate dal GAL- improntate a criteri innovativi.

LOCALIZZAZIONE
Localizzazione degli Gli interventi devono ricadere nei territori dei seguenti Comuni: Acquaviva
interventi delle Fonti, Casamassima, Conversano, Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano.

LE AGEVOLAZIONI
Gli aiuti consistono in un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammissibile.
La spesa massima ammissibile è pari a euro 200.000,00.

Aggiungi valore
al tuo territorio

F o nd o Eur o p eo A g r i co lo p er l o Svil up p o R ur al e
L’Eur o p a i nvest e nel l e z o ne r ur al i

GAL SUD EST BARESE S.c.m.a r.l.
Sede Operativa: Via Nino Rota, 28/A
Sede Legale: Via De Gasperi 135/137
70042 Mola di Bari (BA)
Tel. 080.4737490 - Fax: 080.4731219
web site: www.galseb.it - mail: info@galseb.it - PEC: galseb@gigapec.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 07001380729

LE SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le seguenti categorie di spese:
Tipologia di spese
ammissibili a
finanziamento

-

realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento degli
immobili;
acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività ricettive
di piccole dimensioni non classificate come strutture alberghiere e
organizzate in forme innovative di ospitalità - sono escluse le spese
sostenute per l’acquisto di minuterie varie (es. piatti, posateria, tovaglie,
lenzuola, ecc., quali beni non inventariabili)

CRITERI DI PRIORITA’ E SELEZIONE DEI PROGETTI
Le domande di aiuto saranno valutate sulla base dei criteri di selezione di seguito riportati:
Criteri di selezione

Punteggi

Ubicazione degli interventi 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. o Ubicazione degli interventi in aree
sottoposte a vincolo 1497/39 e cosiddetti “galassini” così come recepiti nella L. 42/2004 art. 136.

1

Titolare di impresa di sesso femminile

3

Titolare di impresa di età inferiore a 40 anni

2

Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione femminile

2

Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione di giovani di età inferiore a 40 anni

1
1

Sussistenza degli sbocchi di mercato

2

All’utilizzo di tecniche eco-compatibili e innovazione ed appropriatezza relativamente alla capacità
di promuovere servizi e proposte di valorizzazione del contesto rurale.

2

Salvaguardia o incremento occupazionale

2

Minimo 3 punti

Sostenibilità tecnico, economica e finanziaria dell’investimento proposto

I contenuti della presente nota non devono considerarsi esaustivi. Maggiori
Nota generale dettagli e procedure ufficiali di riferimento vanno presi dal bando ufficiale
pubblicato sul sito www.galseb.it.
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