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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 3.4  Rete per la vendita diretta dei prodotti ittici locali 
 

Finalità/ Oggetto  
 

L’intervento prevede investimenti volti a sviluppare nuovi modelli di business per 
diversificare ed innovare l’offerta dei prodotti della pesca, in riferimento alla 
disponibilità del pescato. Promuove forme di vendita diretta attraverso canali 
innovativi ,piccola trasformazione e gastronomia dei prodotti ittici 

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 vendita diretta dei prodotti ittici. 
Specifiche: 

✓ Spese per interventi di ristrutturazione e/o adeguamento di immobili;  
✓ Spese per acquisto di strutture mobili, macchinari, impianti, arredi e 

attrezzature;  
✓ Spese per acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione, la 

prima trasformazione, conservazione, confezionamento, etichettatura e 
commercializzazione;  

✓ Adeguamento di automezzi specializzati per le consegne a domicilio 
nonché per attività di vendita diretta e gastronomia itinerante;  

✓ Acquisto di HW e SW finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione 
e comunicazione collegate al commercio elettronico (vendita on line);  

✓ Attività di marketing e/o materiale pubblicitario strettamente inerente la 
promozione e comunicazione dell’attività di vendita;  

✓ Consulenze di tipo specifico e/o specialistico;  
 

 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  
€ 150.000,00 
L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato ad  
€ 100.000,00  

Intensità di aiuto L’intensità massima di contributo pubblico è pari al 80% 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 
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 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. 

www.galaltosalento2020.it 
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