
 

 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Microimprese e piccole imprese, in forma singola o associata non classificate come strutture 
alberghiere e organizzate in forme innovative di ospitalità.  
 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

Affittacamere per brevi soggiorni, B&B imprenditoriali, (esclusi appartamenti per vacanze e 
residence), Ostelli della gioventù, Aree di campeggio e aree attrezzate , (quali punto sosta, camper 

service, area attrezzata, area integrata per la sosta temporanea di autocaravan e caravan con servizi: 
scarico acque reflue, carico acqua potabile, illuminazione, contenitori per raccolta differenziata, 
segnaletica e regolamentazione ingresso uscita,…).  
 

TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI 

 Ristrutturazione ed ammodernamento di beni immobili con l’adeguamento agli standard di 

sostenibilità ambientale;  

 Modesti ampliamenti, necessari esclusivamente per gli adeguamenti tecnologici e igienico-

sanitari, volumi tecnici e per l’eliminazione delle barriere architettoniche ;  

 Acquisto di arredi ed attrezzature per lo svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni; 

 Acquisto o sviluppo di programmi informatici licenze, diritti d’autore, marchi commerciali,  

realizzazione di siti internet; 

 Spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità) sono 

ammissibili, sino al 13% delle spese ammissibili dell’investimento. 
 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO 

Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale  pari al 50% della spesa 
ammessa al beneficio. La spesa massima ammissibile per ciascun intervento è pari a Euro 54.285,72 

con un contributo a fondo perduto massimo concedibile di Euro 27.142,86. 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Tra le altre, i fabbricati oggetto d’intervento e le eventuali pertinenze  devono essere nella piena 

disponibilità del richiedente , da dimostrare attraverso copia dei titoli di possesso. 
 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI 

Esclusivamente nell’area territoriale di competenza del GAL VALLE DELLA CUPA S.R.L.  
(Comuni di Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesario 

di Lecce, San Donato di Lecce, Galatina, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi ). 
 

RISORSE FINANZIARIE MESSE A DISPOSIZIONE 

Spesa Pubblica totale: Euro 950.000  

 

Per info e approfondimenti rivolgersi agli uffici del Gal Valle della Cupa srl  

Tel 0832 238000 - Mail gal@valledellacupa.it 


