
 
Misura 4.2 SERVIZI AL TURISMO RURALE 

 
 
 
L’intervento 4.2 “Servizi al turismo rurale” sostiene gli investimenti per migliorare la qualità 
della ricettività in un contesto di paesaggio urbano e rurale riqualificato, con attività e servizi di 
carattere innovativo.  
 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Microimprese con sede legale ed operativa nel territorio del GAL “Capo di Leuca” operante nei 
Comuni di: Alessano, Alliste, Casarano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del 
Capo, Matino, Melissano, Miggiano, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Patù, 
Presicce-Acquarica, Racale, Ruffano, Salve, Specchia, Taurisano, Taviano, Tiggiano, 
Tricase e Ugento. 
 
 
SETTORI AMMISSIBILI 

 Industrie alimentari – limitatamente ai codici 10.32.00; 10.52.00; 10.71.10; 
10.71.20; 10.72.00; 10.73.00; 10.85.05 

 Industrie delle Bevande – limitatamente al codice 11.01.00 
 Industrie Tessili – limitatamente ai codici 13.10.00; 13.20.00; 13.91.00; 13.92.10; 

13.92.20; 13.99.10; 13.99.20; 13.94.00 
 Fabbricazione di articoli in pelle e simili – limitatamente ai codici 15.11.00; 

15.12.09; 15.20.10 
 Industria del Legno e dei prodotti in legno e sughero (escluso i mobili); 

Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio – limitatamente ai 
codici 16.29.19 e 16.29.30 

 Fabbricazione di carta e di prodotti in carta – limitatamente al codice 17.29.00; 
 Fabbricazione di prodotti chimici limitatamente al codice 20.42 e 20.53 
 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

limitatamente al codice 23.19.20; 23.19.90; 23.41.00; 23.70.20;  
 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) – 

limitatamente al codice 25.99.30 
 Altre industrie manifatturiere – limitatamente ai codici 32.12.10; 32.13.09; 

32.20.00; 32.99.90; 
 Attività dei servizi di ristorazione – limitatamente ai codici 56.10.11; 56.10.20; 

56.1030; 56.10.41; 56.10.42; 
 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa – 

limitatamente ai codici 95.23.00; 95.24.01; 95.25.00; 95.29.01; 95.29.03; 
 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) – 

limitatamente ai codici 47.24.10; 47.24.20; 47.25.00; 47.51.10; 47.51.20; 47.78.31; 
47.78.32; 47.78.33; 47.78.36; 47.78.99; 47.81.09; 47.82.01; 47.82.02; 47.89.03; 
47.89.04; 47.89.05; 47.91.10;  
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INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
Sono ritenuti ammissibili investimenti le seguenti attività: agenzia di servizi al 
turismo/punti di accoglienza turistica; potenziamento del comparto outdoor, esempio: 
cicloturismo, turismo equestre, trekking, aree giochi, spazi per il tiro con l’arco, punti di 
rifornimento e di assistenza; realizzazione di servizi direttamente connessi al turismo per 
famiglie, scuole e gruppi organizzati; realizzazione e potenziamento dei servizi che 
favoriscano l’avvicinamento del turista ai prodotti tipici del territorio (laboratori di 
degustazione legati all’utilizzo dei prodotti tipici locali, circuiti enogastronomici, ecc.); servizi 
turistico-culturali e servizi connessi al turismo rurale relativi alla realizzazione di 
esperienze legate alle pratiche agricole tradizionali; servizi per il benessere, fitness, 
percorsi vita, percorsi sensoriali; punti di osservazione del paesaggio e della fauna; 
servizi per il benessere degli animali.  
 
Solo per l’intervento 4.2 saranno ammissibili le spese per  
 
 
 
Nell’ambito degli investimenti di cui sopra sono ammissibili: 

a. ammodernamento ed adeguamento funzionale di immobili preesistenti; 
b. sistemazione di spazi esterni 
c. acquisto attrezzature, strumenti, arredi ed impianti, funzionali all’investimento 
d. acquisto di vetrine mobili, rimorchi o carrelli autonegozio trainabili, carretti a pedali o 

elettrici e piccoli mezzi di locomozione motorizzati 
e. acquisto di hardware e software e sviluppo di programmi informatici 
f. spese generali 
g. acquisto di piccoli mezzi di locomozione ecosostenibili, per favorire la fruibilità del 

territorio via terra e via mare, con le caratteristiche indicate nell’apposito Bando. 
 

 
 
AGEVOLAZIONI 
L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa 
ammessa ai benefici. Il limite massimo ammissibile agli aiuti (contributo pubblico 
insieme a cofinanziamento privato) per intervento, non potrà essere superiore a 
70.000,00 euro. 
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