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GAL DEL PRIMITIVO

PIANO DI AZIONE LOCALE “MUSEO DIFFUSO DELLE TERRE DEL
PRIMITIVO” - AZIONE B: “Creazione di un sistema turistico

integrato e sostenibile” 

INTERVENTO B 4.3: La promozione della produzione tipica locale
come elemento di diversificazione e di esperienza nei luoghi di

produzione

Beneficiari

Il contributo è concesso alle imprese agricole singole o associate.

Interventi

Il bando sostiene le aziende di produzione agricola e agroalimentare affinché realizzino spazi di
degustazione e vendita dei prodotti,  di conoscenza della produzione tipica locale e percorsi
sensoriali che rappresentino un’esperienza per il visitatore.

Con tale intervento si intendono sostenere gli  investimenti delle imprese agricole singole e
associate, per la dotazione di attrezzature e la sistemazione di ambienti idonei ad accogliere i
fruitori (turisti,  scolaresche, cittadini) all’interno dell’area di produzione o in locali  nei  paesi
limitrofi così come previsto dalla normativa vigente.

I  luoghi  della produzione agricola potranno così  ospitare fruitori  in momenti  di educazione
alimentare a supporto della valorizzazione della produzione tipica del territorio e di una
più  estesa commercializzazione  degli  stessi  prodotti  verso  i  consumatori,  sostenuta  da
un’adeguata campagna di comunicazione grazie anche all’ausilio delle nuove tecnologie.

Tale intervento mira al raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi:

 realizzare un percorso enogastronomico e del gusto ad hoc ove le imprese beneficiarie
diventeranno “tappe” di questo percorso;

 sostenere le imprese al fine di facilitarne la redditività e, contestualmente, favorire la
competitività  e  commercializzazione  dei  prodotti  tipici  locali  incrementandone  la
disponibilità sul mercato finale;

 agevolare l’acquisizione e il consumo dei prodotti tipici locali da parte del turista;

 favorire la creazione di reti.

In particolare sono ammissibili i seguenti interventi:

 adeguamento strutturale dei locali;

realizzazione di percorsi sensoriali e del gusto;

 arredi  e  attrezzature  necessarie  anche per  l’allestimento di  spazi  di  degustazione e
corner di prodotti tipici del territorio; 

 attrezzature informatiche, telematiche e software;

 strumenti per l'e-commerce.



Gli  interventi  devono  ricadere  nei  seguenti  comuni: Manduria,  Avetrana,  Lizzano,
Maruggio, Torricella, Fragagnano, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Erchie, Oria,
Torre S. Susanna.

Le risorse finanziarie attribuite all'Avviso Pubblico sono pari ad euro 690.000.

Agevolazione

Il  sostegno è  concesso nella  forma di  contributo in  conto  capitale  pari  al 50% della  spesa
ammessa a finanziamento.

Il massimale d’investimento è pari a € 30.000.

Fonte

Bando

Scadenza

I  termini  di  operatività  del  portale  SIAN  per  la  presentazione  delle  istanze  sono  fissati  a
partire dal 25 febbraio 2019 fino alle ore 23.59 del 24 maggio 2019.

Per la presentazione della documentazione cartacea,  la data di  scadenza è fissata alle  ore
23.59 del 31 maggio 2019.

Link 

Informazioni

http://www.regione.puglia.it/documents/10192/38838327/CONC_GAL_3.pdf/e7682ea9-9539-4830-945e-34cf41088ee1
https://www.galterredelprimitivo.it/

