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ABSTRACT 
L’intervento mira a incentivare il riuso e la valorizzazione dell’esistente, in un 
rinnovamento che si basa sulla conservazione e manutenzione del patrimonio, 

rendendo fruibili i contenuti e mettendo a disposizione della comunità locale e dei 
viaggiatori luoghi dove poter apprezzare e conoscere la cultura e l’identità della TDM 



 

Interventi di ristrutturazione di attrattori 
turistici a supporto dello Smart Land TDM 

 ----- SCHEDA DI SINTESI -----  

Azione 2 – Qualificazione di una offerta turistica per accrescere l’attrattività territoriale 

Sotto intervento 2.3 - Interventi di ristrutturazione di attrattori turistici a supporto dello 
Smart Land TDM 

Nella SSL TDM, un paragrafo dell’analisi di contesto è stato dedicato al vasto e importante patrimonio 
naturale e culturale dell’area che evidenzia un’ampia e diffusa presenza di beni di interesse artistico, 
archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico e altre testimonianze di antiche civiltà, 
immobili e aree espressione dei valori storici, culturali e morfologici esistenti.  

Proprio per la scelta di sviluppare un territorio “intelligente”, uno Smart Land appunto, si intendono 
valorizzare, in maniera coesa, le diverse componenti dell’identità del territorio (ambientali, culturali, 
paesaggistici, storici, economici e artigianali) fornendo i mezzi per esprimerle al massimo, generando 
benessere e qualità della vita presso le comunità di cittadini e, al contempo, inserendole in un sistema di 
accoglienza turistica adeguato in grado di promuovere attività, percorsi, eventi che valorizzano il 
patrimonio e l’immagine del territorio in maniera integrata e collegata alla ciclicità stagionale. 

Obiettivo 

Obiettivo dell’intervento è valorizzare la propria identità, privilegiando il riuso e la valorizzazione 
dell’esistente in un rinnovamento che si basa sulla conservazione e manutenzione del patrimonio, 
rendendo fruibili i contenuti e mettendo a disposizione della comunità locale e dei viaggiatori 
luoghi dove poter apprezzare e conoscere la cultura e l’identità della TDM. 

A titolo di esempio citiamo alcuni campi di azione per entrambi i sotto-interventi: 

- opere di recupero, restauro e risanamento conservativo, compresi interventi per l’accessibilità di 
strutture, immobili e fabbricati di valore storico culturale e paesaggistico tipici del nostro 
territorio al fine di inserirli nell’offerta turistica integrata Smart Land; 

- valorizzazione di beni di interesse artistico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e 
bibliografico e altre testimonianze di antiche civiltà di dell’identità locale, anche attraverso l’uso 
di nuove tecnologie (App, gamification, realtà virtuale/aumentata, ecc); 

- interventi di riqualificazione di piccoli musei e/o biblioteche per migliorare la presentazione 
delle raccolte museali e/ libri per renderli più attrattivi e interessanti per i turisti, anche con 
soluzioni dal forte contenuto innovativo; 

- recupero e/o valorizzazione di piccole emergenze di particolare e comprovato interesse artistico, 
storico e archeologico, o che rivestono un interesse sotto il profilo paesaggistico, poste nei pressi 
dei sentieri che compongono gli itinerari del territorio, anche attraverso soluzioni innovative; 

- piccole opere di manutenzione straordinaria sui sentieri di accesso alle emergenze storico-
culturali e architettoniche, sistemazione delle aree pertinenziali, in modo da renderle pienamente 
fruibili ai turisti e creare piccole isole sensoriali; 

- riqualificazione di aree pubbliche da destinare all’ampliamento della rete degli itinerari, 
- riqualificazione di aree naturali e rurali a fruizione pubblica, quali a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: aree pic-nic, punti sosta, percorsi attrezzati per il walking, 
birdwatching, mountain bike, boschi, aree attrezzate per l’infanzia, ecc.,  

- Riqualificazione di archeologia industriale da destinare a spazi di co-working rurale/museo, ecc.; 

 



 

Beneficiari 

Sotto intervento 2.3.a – Enti pubblici 

Sotto intervento 2.3.b – Soggetti privati 

Spese Ammissibili 

a) Costi di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento e ammodernamento di immobili 
su piccola scala  da destinare alle attività di cui al paragrafo 4); 

b) Costi di ristrutturazione, recupero, restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e 
fabbricati di valore storico culturale e paesaggistico, tipici del nostro territorio al fine di inserirli 
nell’offerta turistica integrata Smart Land; 

c) Costi di ristrutturazione, recupero, adeguamento e qualificazione di piccoli musei per migliorare 
la presentazione delle raccolte museali e renderli più attrattivi e interessanti per i turisti, 
compreso acquisto di attrezzature tecnologiche per la fruizione innovative degli stessi; 

d) Costi di interventi per recupero di piccole emergenze 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 territorio GAL, poste nei pressi dei 
sentieri che compongono gli itinerari del territorio; 

e) Piccole opere di manutenzione straordinaria sui sentieri di accesso alle emergenze storico-
culturali e architettoniche e sistemazione delle aree pertinenziali in modo da renderle pienamente 
fruibili ai turisti e creare piccole isole sensoriali; 

f) Realizzazione di segnaletica, anche stradale; 

g) Spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognatura, telefonia, ecc.), 
compresi gli oneri di autorizzazione e concessione; 

h) Opere ed attrezzature per consentire l’accesso e la fruizione ai diversamente abili; 

i) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (anche 
finalizzati alla virtualizzazione dei contenuti, dei luoghi e per incrementare l’attrattività della 
location oggetto dell’intervento) e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi 
commerciali; 

j) acquisto o leasing di nuovi macchinari, attrezzature e arredi strettamente funzionali  agli 
interventi realizzati,  fino a copertura del valore di mercato del bene (ivi compreso acquisto di 
HW e SW); 

k) Se collegate alle voci di spesa suddette, a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, lett. C) del Reg. 
(UE) n. 1305/2013, sono inoltre ammissibili al sostegno le spese generali, fino a un massimo del 
12% della spesa ammessa a finanziamento 

Localizzazione intervento 

Nel territorio dei Comuni appartenenti al GAL Terra dei Messapi: Cellino San Marco, Francavilla 
Fontana, Latiano Mesagne, San Donaci, San Pancrazio S.no, San Pietro V.co e Torchiarolo. 

Risorse e intensità dell’aiuto 

La dotazione totale dell’intervento è di € 720.000,00 di cui: 

o Sotto-intervento A) destinato agli Enti Pubblici € 600.000,00 
o Sotto-intervento B) destinato ai Privati € 120.000,00. 

 

 



 

L’aiuto pubblico è concesso nella forma di contributo in conto capitale, come segue:  

• Sotto-intervento A) Enti Pubblici 

L’aliquota contributiva, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 100%. Il limite minimo 
dell’investimento richiesto, comprese le spese generali, non deve essere inferiore a 30.000,00, mentre il 
limite massimo ammissibile agli aiuti non può essere superiore a 75.000,00 euro.  

• Sotto-intervento B) Privati 

L’aliquota contributiva, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 60%. Il limite minimo 
dell’investimento richiesto, comprese le spese generali, non deve essere inferiore a 30.000,00, mentre il 
limite massimo ammissibile agli aiuti non può essere superiore a 100.000,00 euro.  

Presentazione della Domanda 

I soggetti che intendono partecipare all’avviso, devono preliminarmente costituire e/o aggiornare il 
fascicolo aziendale e compilare il Modello per la delega del tecnico incaricato all’accesso al proprio 
fascicolo aziendale e alla compilazione della Domanda di Sostegno. 
Entro i termini di operatività del portale SIAN, i quali saranno fissati nel bando ufficiale, dev’essere 
compiuto il rilascio della Domanda di Sostegno. Queste dovranno essere rilasciate nel portale SIAN e 
inviate in forma cartacea al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun trimestre (a tal fine farà 
fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante). 
Si specifica che per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si 
stabilisce una procedura “stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al 
completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando. Al raggiungimento 
del completo utilizzo delle risorse finanziarie, il GAL provvederà, con specifico provvedimento, alla 
chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet www.terradeimessapi.it 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro il giorno specificato nel bando ufficiale, all’ufficio 
protocollo del GAL sito in Mesagne 72023 – Via Albricci, n. 3, in busta chiusa con i lembi controfirmati, 
a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere autorizzato. Il plico chiuso contenente la 
domanda di sostegno e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione 
del mittente e la dicitura: 

PLICO CHIUSO - NON APRIRE 
PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2 

Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL TERRA DEI MESSAPI SRL 
Azione 2 - Intervento 2.3 “Interventi di ristrutturazione di attrattori turistici a supporto dello Smart 

Land TDM” 
Domanda presentata da ……………. via ………… CAP …………..., Comune ……..…. 
Telefono …………… – email ………………………. – PEC ……………………………… 

La consegna potrà avvenire a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato. È 
prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9:30 alle ore 13:00 al seguente indirizzo:  
GAL terra dei messapi S.r.l., via Albricci, 3 - 72023 – Mesagne (Br). 
 

Contatti 

Tel. 0831 734929 

Fax 0831.735323 

Mail pubblicherelazioni@terradeimessapi.i 

PEC info@pec.terradeimessapi.it 


