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STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE GAL ALTO SALENTO 2020 SRL 
PO  FEAMP  ITALIA  2017/2020 

Priorità 4. Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale  
Misura 4.63 Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo  art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014 
Azione 3 Qualificazione delle imprese del settore turistico  dell’Alto Salento  
Intervento 3.3  Sostenere l’attività di pescaturismo ed ittiturismo 
 

Finalità/Oggetto  
 

L’intervento prevede investimenti volti a promuovere, diversificare e qualificare 
l’offerta  dei servizi turistici, orientandoli  verso la crescente domanda di un tipo 
di turismo attendo  ai temi della sostenibilità ambientale. Tali interventi 
favoriranno, altresì , la multifunzionalità dell’operatore della pesca.  

Soggetti Ammissibili 
Area eleggibile  
 

Imprenditori ittici come definiti dall’art 4 del D.lgs. 12 Gennaio 2012 n. 4 che 
praticano l’attività di pesca professionale in forma singola o associata. 
Le operazioni devono essere localizzate nel territorio di competenza del GAL Alto 
Salento 2020 srl, coincidente con i Comuni di Brindisi, Carovigno e Ostuni. 

Tipologia e spese 
ammissibili 

Le spese saranno considerate ammissibili solo se funzionali allo svolgimento delle 
attività di pescaturismo ed ittiturismo. 
Saranno ritenuti ammissibili: 

✓ Investimenti per acquisto, installazione, nonché sostituzione di 
attrezzature e complementi necessari ad adeguare le imbarcazioni e le 
strutture a terra per attività turistico-ricreative ( pescaturismo) 

✓ Investimenti per acquisto installazione, nonché sostituzione di 
attrezzature e complementi necessari ad adeguare le imbarcazioni e le 
strutture a terra per attività di servizi ambientali e per attività 
pedagogiche  legate alla pesca (ittiturismo) 
 

CATEGORIA DI SPESE AMMISSIBILI 
Per   le attività  di pescaturismo  

✓ Attrezzature  per la somministrazione   di alimenti e bevande  ( frigoriferi, 
tavoli, cappe per assorbimento…ecc.) ad esclusione di beni di facile 
consumo e in osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti; 

✓ Bagni, cucine, sistemazioni coperte, passerelle, scalette, panchine, 
corrimano, e tutto ciò che attiene alla sicurezza dei turisti; 

✓ Apparecchiature di bordo finalizzate alla sicurezza dei turisti, compreso 
VHF anche di tipo portatile, zattere e gonfiabili, giubbotti salvagente per 
bambini ed adulti, ad esclusione di beni di facile consumo. Il tutto dovrà 
essere correlato al numero di turisti autorizzati. 

✓ Postazioni pc. Finalizzate all’educazione ambientale e a quanto utile per 
lo svolgimento  dell’attività di pescaturismo a bordo. 

 
Per le attività di Ittiturismo  

✓ Attrezzature  necessarie allo svolgimento  dell’attività di ittiturismo 
,relative ad impianti igienici, cucine e sistemazioni esterne; 

✓ Attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande ( frigoriferi, 
tavoli ecc)  ad esclusione di beni di facile consumo ed in osservanza con con le 
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norme igienico sanitarie vigenti. 

Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della 
Strategia di Sviluppo Locale del GAL Alto Salento 2020 srl 2014/2020 e relativo 
Piano di Azione Locale, approvato con Determinazione della AdG del PSR Puglia 
2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal 13 settembre 2017. 

Dotazione finanziaria 
e limiti di 
investimento  

La dotazione finanziaria  complessiva prevista dall’Avviso è pari ad  
€ 200.000,00. 
L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato ad  
€ 80.000,00 
 

Intensità di aiuto L’intensità massima di contributo pubblico è pari al 50% delle spese ammesse a 
finanziamento  

Modalità e termini di 
presentazione delle 
domande 
 

Il soggetto interessato deve presentare un’unica domanda di sostegno corredata 
da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL Alto Salento 2020 srl. 
L’invio del plico al GAL Alto Salento 2020 srl  dovrà avvenire esclusivamente a 
mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, pena 
l’esclusione dall’Avviso.  

Ente Erogatore 
 

Regione Puglia  

Responsabile del 
Procedimento 
 

Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone 
di pesca e acquacoltura”, p.a. Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:  

Email: v.dipierro@regione.puglia.it,  
Tel +39 080 5405190 
 

Relazione con il 
pubblico e indicazioni 
per il download  dei 
documenti. 

Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Referente 
FEAMP del GAL Alto Salento 2020 srl, dott.ssa  Isabella Taliente, fino al 30° giorno 
precedente la data di scadenza dell’Avviso, ai  seguenti recapiti: 

email: altosalento@libero.it . 
tel.: +39 0831/305055 – 0831/093207 
www.galaltosalento2020.it 
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