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   MISURA 312 - “SOSTEGNO allo SVILUPPO e alla CREAZIONE delle IMPRESE” 

Un patrimonio chiamato ruralità 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi della misura 

 

L’obiettivo specifico della misura è quello di sostenere 

lo sviluppo e l'innovazione organizzativa e tecnologica 

delle microimprese extra agricole e la formazione di 

microcircuiti locali, attraverso il sostegno allo sviluppo 

delle microimprese in campo non agricolo. La misura 

mira a diversificare l’economia delle aree rurali, attra-

verso il sostegno mirato a forme imprenditoriali soste-

nibili e coerenti con le potenzialità e gli elementi ca-

ratterizzanti i territori sia in termini dimensionali che 

tipologici. 

Campo d’azione 

 

La misura sosterrà la creazione di nuove microimprese e lo sviluppo competiti-

vo di microimprese esistenti. Tali microimprese svolgeranno attività nei                 

seguenti settori:  

 

- artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione tradizionali del 

mondo rurale (es. recupero di vecchi mestieri);  

 

- commercio, esclusivamente relativo ai prodotti tradizionali e tipici del terri-

torio di riferimento, favorendo, in particolare la creazione di aggregazioni di 

microimprese per l’attivazione di microcircuiti di distribuzione locale;  

 

- servizi alla popolazione locale soprattutto per la prima infanzia e gli anziani 

(creazione di ludoteche, baby-sitting, centri ricreativi per anziani).  Servizi atti-

nenti il “tempo libero” (biblioteche, piccoli centri ricreativi, centri adibiti alla 

presentazione di produzioni cinematografiche e/o spettacoli, a attività di in-

trattenimento, di sport). 

Definizione dei beneficiari 

 
Microimprese non agricole definite ai 

sensi della Raccomandazione 2003-

/361/CE.  

 

Priorità sarà data ai giovani e alle 

donne, alle forme associate a preva-

lente partecipazione femminile e alle 

fasce deboli organizzate in forme 

associative. 

 

PIANO FINANZIARIO DI MISURA > 

N. Misura Descrizione misura Spesa 

Pubblica 

totale  

       €  

Spesa 

Privati  

        €  

% Finan.  Costo com-

plessivo  

        €  

312 Sostegno allo sviluppo e 

creazione di imprese 

760.000,00 437.000,00 226.100,00 96.900,00 760.000,00 50 1.520.000,00 

Azione 1 Artigianato tipico locale 200.000,00 115.000,00 59.500,00  25.500,00 200.000,00 50 400.000,00 

Azione 2 Commercio, esclusiva-

mente relativo ai prodotti 

tradizionali e tipici del 

territorio 

400.000,00 230.000,00 119.000,00 51.000,00 400.000,00 50 800.000,00 

Azione 3 Servizi alla popolazione 

locale soprattutto per la 

prima infanzia e                     

gli anziani 

160.000,00 92.000,00 47.600,00 20.400,00 160.000,00 50 320.000,00  

Spesa pubblica ripartita €  

Quota Ue 

(57,50%)  

Quota Stato 

(29,75) 
Quota Reg. 

(12,75) 

  Sintesi Misure 312 - 321 - 323 
- I NUOVI BANDI - 

FORUM INFORMATIVI 

Città di Andria e di Corato 

 www.galcdm.it 



   MISURA 321 - “SERVIZI ESSENZIALI per l’ ECONOMIA e LA POPOLAZIONE RURALE” 

O b i e t t i v i 

L’obiettivo 

s p e c i f i c o 

della misura 

è quello di 

m ig l io r ar e 

l'offerta e l'utilizzo di servizi es-

senziali alla popolazione, soprat-

tutto alle fasce deboli.  La misura 

mira a favorire la fruizione di 

determinati servizi nei contesti 

rurali per garantire maggiore 

qualità della vita ai residenti in 

raccordo con i Piani di zona e 

della salute. 

Beneficiari: Istituzioni pubbliche 

locali 

   MISURA 323 - “TUTELA e RIQUALIFICAZIONE del PATRIMONIO RURALE” 

Obiettivi  

 

Riqualificare  villaggi e gli 

elementi antropici e pae-

saggistici del patrimonio 

rurale.  La misura mira a 

valorizzare il patrimonio 

archeologico, architettoni-

co, storico-artistico e il paesaggio delle zone rurali 

al fine di incrementare il turismo e migliorare la 

qualità della vita della popolazione. 

Campo d’azione 

 

Sostenere interventi di restauro e di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, rappresentato dai borghi 

rurali, al fine di garantire la conservazione e favorire la fruizione pubblica, in stretto rispetto delle specifiche 

caratteristiche architettoniche. In particolare, i progetti riguarderanno essenzialmente beni immobili privati e 

pubblici a gestione privata, di particolare e comprovato interesse artistico, storico e archeologico o che rivestono 

un interesse sotto il profilo paesaggistico e che sono espressione della storia, dell’arte e della cultura del territo-

rio regionale e che si caratterizzano per l’interesse sotto il profilo della fruizione culturale pubblica. Tuttavia va 

specificato che il GAL, per quanto concerne l’azione volta a favorire opere di manutenzione straordinaria degli 

olivi monumentali come disciplinati dalla normativa regionale, censiti e classificati, ritiene opportuno non inter-

venire in questo ambito data l’irrilevante presenza sul territorio di tali colture arboree. 

Definizione dei beneficiari 

 

Soggetti privati e pubblici 

PIANO FINANZIARIO DI MISURA   

Campo d’azione 

 
• servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore soprattutto dei giovani in età scolare. L’attività didattica 

riguarderà in particolare la riscoperta dei valori del lavoro del mondo agricolo e delle sue produzioni e l’educazione ali-

mentare. 

 

L’attività culturale riguarderà la conoscenza di antichi mestieri e dell’architettura rurale. L’attività ricreativa riguarderà principalmente il 

tempo libero, entrando nella sfera della socializzazione, del divertimento e della conoscenza (attività di biblioteca, di spettacolo, di 

intrattenimento, di sport); 

 

• servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti l’integrazione e   l’inclusione sociale soprattutto per le perso-

ne anziane e disabili, attraverso l’erogazione di prestazioni di terapia assistita (pet therapy, horticultural therapy, agrote-

rapia, arteterapia, ippoterapia) e altri servizi innovativi finalizzati in tal senso; 

• servizi di assistenza all’infanzia (ludoteche pubbliche, agrinidi); 

• servizi di trasporto per il raggiungimento delle strutture educative e didattiche. 

N. Misura Descrizione misura Spesa 

Pubblica 

totale  

       €  

Spesa 

Privati  

        €  

% Finan.  Costo com-

plessivo  

         €  

323 Tutela e riqualificazione 

del patrimonio rurale 

1.320.000,00 759.000,00 392,700,00 168.300,00 1.320.000,00 50 2.640.000,00 

Azione 1 Recupero strutture, immobi-

li, fabbricati da adibire a 

piccoli musei, archivi, 

mostre, teatri, centri docu-

mentali ed espositivi per 

iniziative culturali 

520.000,00 299.000,00 154.700,00  66.300,00 520.000,00 50 1.040.000,00 

Azione 2 Restauro e risanamento 

conservativo degli elementi 

tipici e caratteristici del 

paesaggio agrario anche a 

valenza storica e religiosa, 

tipici dell’ambiente rurale 

600.000,00 345.000,00 178.500,00 76.500,00 600.000,00 50 1.200.000,00 

Azione 3 Allestimento di musei della 

civiltà contadina 
200.000,00 115.000,00 59.500,00 25.500,00 200.000,00 50 400.000,00  

Spesa pubblica ripartita €  

Quota Ue 

(57,50%)  

Quota Stato 

(29,75) 
Quota Reg. 

(12,75) 

N. 

Misura  
Descrizione  misura Spesa 

Pubblica 

totale €  

Spesa pubblica ripartita € Spesa  

Privati  

   €  

 Costo com-

plessivo  

  €  

Quota Ue  

(57,50%)  

Quota Stato 

(29,75) 
Quota Reg. 

(12,75) 

321 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 1.200.000,00 690.000,00 357.000,00 153.000,00 50.000,00 80,00 1.250.000,00 

 

 

Azione 

1 

Avviamento servizio - Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore                  

soprattutto di giovani in età scolare  

64.000,00 36.800,00 19.040,00 8.160,00 16.000,00 80 80.000,00 

Opere strutturali macchine arredi attrezzature attività di informazione e divulgazione 

e spese generali - Servizi di carattere didattico, culturale e ricreativo a favore soprattutto di 

giovani in età scolare  

200.000,00 115.000,00 59.500,00 25.500,00 0,00 100 200.000,00 

 

Azione 

2 

Avviamento servizio - Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti                    

l’integrazione e l’inclusione sociale 

64.000,00 36.800,00 19.040,00 8.160,00 16.000,00 80 80.000,00 

Opere strutturali macchine arredi attrezzature attività di informazione e divulgazione 

e spese generali - Servizi di utilità sociale, a carattere innovativo, riguardanti                    

l’integrazione e l’inclusione sociale 

600.000,00 345.000,00 178.500,00 76.500,00 0,00 100 600.000,00 

Avviamento servizio - Servizi di assistenza all’infanzia 64.000,00 36.800,00 19.040,00 8.160,00 16.000,00 80 80.000,00 

Opere strutturali macchine arredi attrezzature attività di informazione e divulgazione 

e spese generali - Servizi di assistenza all’infanzia 

200.000,00 115.000,00 59.500,00 25.500,00 0,00 100 200.000,00 

Azione 

4 

Avviamento servizio - Servizi di trasporto per il raggiungimento delle strutture educative e 

didattiche 

8.000,00 4.600,00 2.380,00 1.020,00 2.000,00 80 10.000,00 

 

Azione 

3 
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PIANO FINANZIARIO DI  

MISURA > 


