
 

 

L’Ufficio Progettazione del GAL Meridaunia propone, sotto forma di sintesi, Bandi e Avvisi emanatati da Enti 

locali, regionali, nazionali e comunitari. Selezionati in base all’interesse che possono avere per il territorio, 

vengono sintetizzati ed inoltrati ai contatti del GAL Meridaunia, nonché pubblicati sul sito di Meridaunia. 

In calce alla scheda, il link per scaricare il documento completo con i relativi 

allegati. 

 

SCHEDA DI SINTESI BANDO 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PER LA 

“CREAZIONE NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PER SVILUPPO E/O 

COMMERCIALIZZAZIONE SERVIZI TURISTICI” 

 
Titolo AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO DI CUI 

ALLA OPERAZIONE 16.3.2 “CREAZIONE NUOVE FORME DI COOPERAZIONE PER 

SVILUPPO E/O COMMERCIALIZZAZIONE SERVIZI TURISTICI” 

Fonte e Normativa Assessorato Risorse Agroalimentari della Regione Puglia  

Programma di Sviluppo Rurale 2014‐2020 – Art. 35 Reg. (UE) n. 1305/2013 ‐ Misura 16 

“Cooperazione” Sottomisura 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi 

di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la 

commercializzazione del turismo” – Operazione 16.3.2 “Creazione nuove forme di 

cooperazione per sviluppo e/o commercializzazione servizi turistici”  

 Obbiettivi: • Favorire processi di aggregazione e forme di cooperazione tra piccoli operatori 

indipendenti appartenenti a settori economici diversi per una promozione turistica 

territoriale unitaria. 

• Sostenere attività finalizzate al miglioramento e alla specializzazione del 

prodotto/servizio in ambito del turismo rurale offerto nonché alla loro promozione e 

commercializzazione. 

• Sviluppare forme di cooperazione tra gli operatori delle aree rurali, attraverso la 

creazione di reti che coinvolgono i soggetti impegnati in attività connesse alla 

valorizzazione del territorio anche attraverso il turismo rurale. 

 Interventi 

ammissibili 

Gli interventi ammissibili sono i seguenti: 

1. Progettazione, realizzazione e promozione di pacchetti turistici “enogastronomici” con lo 

scopo di attuare una promozione turistica delle specifiche aree rurali che valorizzino, nel 

contempo, anche i prodotti tipici della enogastronomia regionale; 

2. Progettazione, realizzazione e promozione di pacchetti turistici “slow travel” (turismo 

lento). Tali itinerari devono svilupparsi in ambito rurale e dovranno essere percorribili con 

mezzi di trasporto alternativi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio naturalistico 

regionale (es. promozione di pacchetti cicloturistici, pacchetti trekking, pacchetti turismo 

equestre o altro in forma anche combinata); 

3. Progettazione, realizzazione e promozione di pacchetti turistici “cultura e tradizioni” 

incentrati sui temi delle tradizioni locali e della cultura popolare. 

Le tipologie di interventi sopra descritti possono anche essere combinate fra di loro. 

I precitati pacchetti devono riferirsi ad una specifica area rurale e consentire la 

valorizzazione e promozione del patrimonio identitario rurale della stessa, compreso la 

biodiversità. I pacchetti devono contenere, comunque, caratteristiche ed elementi 

innovativi per accrescere l’attrattività turistica delle stesse aree. 

 



 

 

  

  Beneficiari  

Il soggetto beneficiario è il raggruppamento già costituito o che si costituirà entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione sul BURP del provvedimento di approvazione della graduatoria di 

ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa, formato da almeno 2 microimprese. 

 

Le microimprese aderenti dovranno essere operatori del settore agricolo, della filiera 

alimentare dell’Unione, nonché di altri settori che contribuiscono alla realizzazione degli 

obiettivi dell’Operazione 16.3.2 e delle priorità della politica di sviluppo rurale. 

 

La forma giuridica del soggetto beneficiario dovrà essere: 

• contratti di rete (che devono assumere la forma giuridica di “rete-soggetto”). 

• consorzi o società consortili (con attività esterna). 

• società cooperative ( costituite da almeno 9 microimprese). 

 

Localizzazione L’operazione si attua su tutto il territorio regionale.  

Ai fini del presente Avviso i soggetti beneficiari devono avere almeno la sede legale e/o 

un’unità locale ubicata nel territorio della Regione Puglia 

Costi ammissibili Sono sovvenzionabili le seguenti voci di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità 

dell’Operazione e funzionali allo svolgimento delle seguenti fasi operative 

1. Studi /progetti; 

2. Costi di funzionamento della cooperazione  

3. costi per le attività di promozione (costo diretto): 

a) realizzazione di materiale informativo e promozionale 

b) realizzazione di seminari informativi con eventuale degustazione rivolta ad un 

pubblico di consumatori e operatori 

c) partecipazione a fiere ed esposizioni 

Risorse Finanziarie Le risorse finanziarie assegnate al presente Avviso per l’operazione 16.3.2 sono pari a 

1.500.000,00 euro. 

Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti, la spesa ammissibile del progetto di cooperazione deve 

essere non inferiore a euro 30.000,00 e non superiore a euro € 100.000,00. 

Intensità di aiuto pubblico: 100% 

Info e termini Il portale regionale per l’abilitazione e la compilazione/stampa/rilascio della domanda di 

sostegno sarà operativo a partire dal 02/06/2017 fino al 31/07/2017. 

 

Bovino, maggio 2017 

 

                                                                             Elaborazione sintesi a cura di Ufficio Progettazione  

                                                                             GAL Meridaunia - Agenzia di Sviluppo dei Monti Dauni   
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