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FINANZIAMENTI PER IMPRENDITORI AGRICOLI  

SCADENZA 14.01.2013 

 
 

GAL DAUNIA RURALE MISURA 313 – AZIONE  4 e 5. CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (50%)  

 

AZIONE 4 – COMMERCIALIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’OFFERTA DI TURISMO RURALE. Importo 

massimo di spesa ammissibile ai benefici: 80.000,00 €   

AZIONE 5 – CREAZIONE DI STRUTTURE DI PICCOLA RECETTIVITA’. Importo massimo di spesa 

ammissibile ai benefici: 400.000,00 €   

 

SOGGETTI BENEFICIARI Imprenditori agricoli in forma singola o associata.  

I giovani agricoltori che hanno già presentato, nell’ambito del Pacchetto Giovani, domanda di aiuto 

ammessa ai benefici a valere sulle predette Azioni della Misura 311, non possono partecipare al 

presente bando. 

E’ POSSIBILE PARTECIPARE AD ENTRAMBI I BANDI 

Per l’Azione 1 la concessione degli aiuti è subordinata all’iscrizione nell’Elenco Regionale degli 

Operatori Agrituristici (E.R.O.A.). 

OBIETTIVI OPERATIVI  

• Migliorare la qualità e quantità dei servizi turistici rurali;  

 

• Promuovere sistemi di rete di supporto finalizzati ad ottenere una maggiore attrattività 

dell’ambiente rurale. 

 

SPESE AMMISSIBILI  

Sarà concesso il sostegno agli investimenti materiali per:  

Azione 4:  

− acquisto di arredi e attrezzature, comprese quelle informatiche, destinate alla divulgazione e 

all’esposizione;  

- spese di natura immateriale per consulenze specialistiche, progettazione e realizzazione di 

strumenti espositivi e divulgativi, ideazione e realizzazione di allestimenti, spese per l’esposizione, 

l’illustrazione e la divulgazione, ideazione, produzione, stampa e diffusione di materiali informativi e 

divulgativi (opuscoli, brochure, manifesti).  

 

Azione 5: 

 

− Realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento degli immobili;  

- Acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni non 

classificate come strutture alberghiere e organizzate in forme innovative di ospitalità .  


