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PRESENTAZIONE
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
E PIANO DI AZIONE LOCALE 2014‐2020
DEL
GAL «TERRA DEI TRULLI E DI BARSENTO»
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IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE
• Società composta da soggetti pubblici e privati (almeno il 51% del
totale) allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale
• Con l’attuazione della Misura 19 LEADER del PSR Puglia 2014‐2020 il
GAL è responsabile dell’elaborazione di strategie di Sviluppo Locale di
Tipo Partecipativo SLTP (CLLD)
• Il GAL elabora una Strategia di Sviluppo Locale (SSL), declinata nel
Piano di Azione Locale (PAL) secondo l’approccio LEADER
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DA DOVE RIPARTIAMO
RISULTATI PSL 2007‐2013
21 agriturismi, 6 masserie didattiche, 1 masseria
sociale

Piano di Sviluppo Locale
del GAL 2007‐2013:
interventi relativi agli Assi
3 e 4 del PSR Puglia

Start up microimprese: 3 artigianali, 2
commerciali, 7 sociali (ludoteche e ortoterapia)
Itinerari GAL naturalistici, esperienziali, tematici;
12 affittacamere; 7 progetti promozionali
5 centri per l’erogazione di servizi di utilità sociale
(amministrazioni pubbliche)
10 siti tutelati da vincolo paesaggistico aperti alla
fruizione pubblica
Oltre 200 voucher formativi erogati; informazione:
stampa, pubblicazioni, video, study visit, eventi
2 progetti di cooperazione interterritoriale; 2
progetti di cooperazione transnazionale
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DA DOVE RIPARTIAMO
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L’AREA INTERESSATA ALLA SSL DEL GAL
• Comuni: Alberobello, Castellana
Grotte, Gioia del Colle,
Monopoli, Noci, Putignano,
Sammichele di Bari, Turi
• Abitanti: 173.565
• Superficie: 833, 17 km2
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ELABORAZIONE PARTECIPATA DELLA
STRATEGIA
• Eventi di animazione
territoriale (#fattisentire)
e focus group per raccogliere
le idee e le istanze degli
attori locali, pubblici e
privati, secondo l’approccio
bottom‐up tipico di LEADER
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STRATEGIA PLURIFONDO
• La Regione Puglia, tra le poche in Italia, con l’attuazione della Misura
19 ha introdotto l’approccio integrato PLURIFONDO per l’erogazione
del sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito delle CLLD
• Il GAL ha elaborato la propria SSL con la metodologia del
PLURIFONDO FEASR e FEAMP e, pertanto, le attività che
riguarderanno gli interventi rivolti all’area interna e all’area costiera,
verranno implementati secondo logiche di continuità, rafforzamento e
innovazione delle esperienze maturate dallo stesso GAL e dal Gruppo
di Azione Costiera “Mare degli Ulivi” nella scorsa Programmazione
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AMBITI TEMATICI DELLA STRATEGIA
La Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, costruita sul
principio del bottom‐up, coinvolgendo tutti gli attori attivi sul territorio
interessato, (amministrazioni locali, associazioni, enti pubblici e privati,
imprese e cittadini comuni) e l'analisi di contesto, è stata elaborata sui
seguenti due ambiti tematici:

Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali
Turismo sostenibile
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AMBITI – OBIETTIVI ‐ INTERVENTI
AMBITI TEMATICI

OBIETTIVI STRATEGICI
Incentivare lo start up di
imprese innovative nel settore
extra agricolo e della pesca

Sviluppo ed
innovazione delle filiere
e dei sistemi produttivi
locali

Turismo sostenibile

Incrementare le fonti di
informazione/promozione
territoriale e le
conoscenze/competenze
professionali, tecniche e
manageriali a carattere
innovativo
Migliorare l’accessibilità
alternativa, a basso impatto
ambientale e la fruizione
turistica del territorio

LINEE DI INTERVENTO
SMART AND START

IN‐FORMA MENTIS

RURAL & FISHING RE‐
BRANDING
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IL PIANO DI AZIONE LOCALE
Il PAL è incentrato su 3 azioni, articolate in 10 interventi complessivi
SMART & START: 3 interventi finalizzati a sostenere la nascita e la crescita di
imprenditorialità innovativa sia in area rurale che in area costiera.
IN‐FORMA MENTIS: 1 intervento di informazione con seminari, workshop, visite
di studio e scambi interaziendali in contesto rurale intra ed extra area GAL; 1
intervento per valorizzare e tutelare l’unicità del patrimonio immateriale
culturale della zona costiera.
RURAL & FISHING RE‐BRANDING: 5 interventi finalizzati allo sviluppo sostenibile
del territorio GAL, con il fine di migliorarne la fruibilità; alla riqualificazione di
infrastrutture su piccola scala; al potenziamento dei servizi di base; alla
creazione di reti per l’erogazione dei servizi turistici e di mobilità sostenibile.
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IL PIANO DI AZIONE LOCALE
DOTAZIONE FINANZIARIA PUBBLICA

Sottomisure 19.2 e 19.4 Fondi FEASR

€ 4.200.000,00

Sottomisura 19.2 Fondi FEAMP

€ 1.000.000,00
TOTALE

€ 5.200.000,00
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AZIONE 1 «SMART AND START»
L’Azione 1 è ideata per rispondere all’esigenza occupazionale nel
territorio del GAL ‐ in coerenza con quanto emerso dalla SWOT
relazionale ‐ ed è articolata in 3 interventi.
I due interventi previsti a valere sui fondi FEASR, “Aiuto all’avviamento di
imprese” e “Sostegno agli investimenti”, sono integrati, perché la loro
attuazione consentirà al richiedente di usufruire di un aiuto finanziario a
fondo perduto per l’avvio di una nuova impresa e di essere supportato
con una quota di cofinanziamento negli investimenti che proporrà di
attivare.
Lo sviluppo d’impresa sarà al centro anche degli interventi proposti in
area costiera e di competenza FEAMP, indirizzati ad operatori del settore
della pesca per sostenere investimenti finalizzati all’attivazione di
modalità innovative per la vendita diretta del pescato.
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AZIONE 1 «SMART AND START»
Intervento 1.1 Aiuti all’avviamento di imprese (Premio start up)
Beneficiari: agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività
avviando attività extra‐agricole; microimprese e piccole imprese nonché
persone fisiche nelle zone rurali.
Finalità: sostenere la nascita di nuove imprese che sviluppino attività
innovative (servizi di base alla popolazione locale; attività commerciali ‐extra Allegato 1 del

trattato‐; e‐commerce; attività/servizi di turismo rurale; artigianato innovativo finalizzate ad innovare
usi, materiali e prodotti anche di riciclo; servizi TIC; altro)

Importi ed aliquote di sostegno: premio forfettario ‐ 100%
Budget complessivo: € 390.000,00
15
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AZIONE 1 «SMART AND START»
Intervento 1.2 Sostegno agli investimenti
Beneficiari: agricoltori o coadiuvanti familiari che diversificano la loro attività
avviando attività extra‐agricole; microimprese e piccole imprese nonché
persone fisiche nelle zone rurali (devono richiedere premio sull’Int. 1.1).
Finalità: sostenere la nascita di nuove imprese che sviluppino attività
innovative (servizi di base alla popolazione locale; attività commerciali ‐extra Allegato 1 del
trattato‐; e‐commerce; attività/servizi di turismo rurale; artigianato innovativo finalizzate ad innovare
usi, materiali e prodotti anche di riciclo; servizi TIC; altro)

Aliquota di sostegno: 50%
Budget complessivo: € 950.000,00
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AZIONE 1 «SMART AND START»
Intervento 1.3 Vendita diretta prodotti ittici
Beneficiari: Imprenditori ittici (come definiti dall’art. 4 del D.lgs del 12/01/2012 n.
4) che praticano, in forma singola o associata, attività di pesca professionale
Finalità: attivare nuove forme di commercializzazione, in forma di vendita
diretta, da parte di imprenditori ittici eliminando gli intermediari tra
produttore e consumatore
Aliquota di sostegno: 50%
Budget complessivo: € 260.000,00
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AZIONE 2 «IN‐FORMA MENTIS»
Con l’Azione 2 si attiveranno una serie di iniziative che rispondano
alle necessità emerse dall’analisi SWOT relazionale e alle richieste
espresse dagli operatori dell’area in occasione dei focus group
tematici, in termini di competenze e conoscenze ‐ anche con lo
scambio di buone pratiche ‐ sui temi dell’innovazione delle filiere,
del turismo sostenibile, del marketing, dell’inclusione sociale,
dell’ambiente, della diversificazione, poste al centro della strategia
di sviluppo di tipo partecipativo che il GAL intende attivare sia nelle
proprie aree rurali che in quelle costiere.
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AZIONE 2 «IN‐FORMA MENTIS»
Intervento 2.1 Informazione e scambi interaziendali
Beneficiari: GAL con formula a regia diretta
Finalità: attivare azioni dimostrative, interventi seminariali e di informazione
(convegni, seminari, workshop tematici), conferenze e scambi interaziendali,
comprese le attività di divulgazione e di dimostrazione sul campo
Aliquota di sostegno: 100%
Budget complessivo: € 330.000,00

19

9

10/12/2018

AZIONE 2 «IN‐FORMA MENTIS»
Intervento 2.2 Promozione patrimonio culturale marittimo
Beneficiari: GAL intervento a titolarità
Finalità: realizzare eventi locali di valorizzazione delle aree costiere, con
particolare riferimento ai segmenti del turismo culturale ed enogastronomico
legato ai prodotti della pesca (laboratori del gusto, show‐cooking)
Aliquota di sostegno: 100%
Budget complessivo: € 220.000,00
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AZIONE 3 «RURAL & FISHING RE‐BRANDING»
L’Azione 3 è finalizzata al sostegno di iniziative volte allo
sviluppo sostenibile e al rafforzamento delle potenzialità del
territorio del GAL, in grado di migliorarne la fruibilità attraverso
la riqualificazione di edifici, l’ammodernamento e/o il
potenziamento di servizi di base, la creazione di reti e
infrastrutture per l’erogazione di servizi turistici e di mobilità
sostenibile, sia nel contesto rurale che costiero
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AZIONE 3 «RURAL & FISHING RE‐BRANDING»
Intervento 3.1 PERCorsi 2.0
Beneficiari: GAL con formula a regia diretta
Finalità: realizzare, migliorare, ampliare infrastrutture per la mobilità lenta in
ambito rurale e tra zone rurali e le zone di accesso all'area urbana, con
annesse opere accessorie e per migliorarne l’accessibilità; istallazione di
segnaletica stradale e cartellonistica informativa
Aliquota di sostegno: 100%
Budget complessivo: € 400.000,00
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AZIONE 3 «RURAL & FISHING RE‐BRANDING»
Intervento 3.2 Infrastrutture su piccola scala
Beneficiari: Amministrazioni comunali
Finalità: sostenere investimenti su piccola scala per la fruizione collettiva di
infrastrutture pubbliche con finalità ricreative e turistiche che possano
contribuire a diversificare e destagionalizzare l’offerta del territorio, oltre che
conservare il paesaggio e promuovere le tipicità locali
Aliquota di sostegno: 100%
Budget complessivo: € 630.000,00
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AZIONE 3 «RURAL & FISHING RE‐BRANDING»
Intervento 3.3 Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine
e costiere
Beneficiari: Enti pubblici
Finalità: realizzare opere infrastrutturali che, attraverso la riqualificazione,
tutela e valorizzazione di aree marine e costiere, concorrano a restituire le
medesime agli operatori della pesca, rafforzandone il relativo ruolo all’interno
delle comunità locali
Aliquota di sostegno: 100%
Budget complessivo: € 520.000,00
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AZIONE 3 «RURAL & FISHING RE‐BRANDING»
Intervento 3.4 Emissioni zero
Beneficiari: Amministrazioni comunali
Finalità: rafforzare la competitività dell’area come destinazione turistica,
attraverso l’attivazione di una rete, sostenibile ed ecologica, che agevoli gli
spostamenti dei visitatori tra i Comuni dell’area GAL, attivando percorsi che
aumentino la visibilità e il coinvolgimento delle aziende/attività locali
(velostazioni; mezzi ibridi e/o a basso impatto ambientale)
Aliquota di sostegno: 100%
Budget complessivo: € 350.000,00
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AZIONE 3 «RURAL & FISHING RE‐BRANDING»
Intervento 3.5 Stazioni rurali
Beneficiari: Micro Piccole e Medie Imprese dell’area GAL
Finalità: realizzare stazioni rurali, di fruizione pubblica, a servizio della mobilità
sostenibile, da realizzarsi in ambito rurale, presso le aziende private
interessate da percorsi di mobilità lenta, con l’allestimento di punti di sosta
ove sia possibile noleggiare e/o ricaricare mezzi elettrici e/o ibridi
Aliquota di sostegno: 50%
Budget complessivo: € 100.000,00
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STATO DI ATTUAZIONE PAL
FEAMP:
Int. 1.3 «Vendita diretta prodotti ittici»: bando pubblicato nel BURP n. 143 del
08/11/2018
Int. 3.3 «Infrastrutture pubbliche per fruizione di aree marine e costiere»:
bando pubblicato nel BURP n . 147 del 15/11/2018

FEASR:
Bandi in fase di analisi e validazione da parte dell’Ente Regionale per la
successiva pubblicazione
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INFORMAZIONI E CONTATTI

GAL "Terra dei Trulli e di Barsento"
Via Estramurale a Levante, 162
70017 Putignano (BA)
Tel. e Fax 080 4322767
E‐mail: segreteria@galtrulli‐barsento.it
Sito Web: www.galtrulli‐barsento.it
Gal Trulli Barsento
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