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1. Premessa 

Obiettivo principale del Piano di Sviluppo Locale (PSL) “Trabocchi, dalla terra al mare” promosso 

dal GAL Costa dei Trabocchi è di migliorare la qualità dell’offerta turistica integrata al duplice 

scopo di: 

• Potenziare l’immagine “verde” della destinazione turistica Costa dei Trabocchi, 

attraverso la qualificazione di servizi capaci di promuovere e sviluppare modalità di 

fruizione sostenibile del territorio; 

• Migliorare la capacità attrattiva dell’area, anche al di fuori dell’alta stagione estiva, 

puntando, in particolare, allo sviluppo del cicloturismo e costruendo una reputazione di 

destinazione adatta per gli short break e tappa obbligata dei grandi tour. 

Tali finalità vengono perseguite attraverso due tipologie di azioni:  

A. Interventi a regia diretta GAL, ossia azioni di sistema e progetti con valenza territoriale e di 

rete gestiti dal GAL, ma di cui beneficiano gli attori locali, soggetti pubblici e privati, con 

importanti ripercussioni sul territorio in termini di nuove progettualità, acquisizione di 

competenze e produzione di effetti leva per lo sviluppo territoriale; 

B. Interventi a bando per l’attribuzione di incentivi alle imprese, singole o associate, che 

offrono servizi finalizzati al miglioramento dell’offerta turistica integrata. 

Ciò consente al GAL di intervenire su piccole infrastrutture (materiali e digitali) e servizi (privati e 

pubblici) che rappresentano le fondamenta della rinnovata offerta turistica. 

In tal senso, il GAL Costa dei Trabocchi ha già avviato una serie di azioni a regia diretta con 

l’obiettivo di “preparare” il sistema territoriale all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale, 

predisponendo tre diverse categorie di infrastrutturazione: 

1. Costa dei Trabocchi MOB, una coalizione collaborativa che ha la missione di sviluppare, di 

anno in anno, il sistema di infrastrutture e servizi alla mobilità sostenibile per il turismo; 

2. La Rete Ciclabile della Costa dei Trabocchi costituita da una rete di percorsi di fruizione 

cicloturistica che collegherà i principali attrattori culturali, ambientali ed enogastronomici 

dall’entroterra alla Via Verde; 

3. L’Ecosistema digitale, una piattaforma informatica di condivisione delle informazioni di 

interesse per turisti e visitatori. 

In questa fase dell’attuazione, il GAL intende coinvolgere operativamente il più ampio numero di 

soggetti che offrono servizi al turismo e abilitare il territorio alla nuova offerta, garantendo un 

supporto tecnico per la predisposizione e attuazione di progetti integrati di turismo esperienziale, 

anche attraverso l’accesso alle predette infrastrutture di promozione e fruizione del territorio. 
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2. Obiettivi dell’avviso 

In coerenza con l’approccio partecipato adottato dal GAL per l’attuazione degli interventi previsti 

dal PSL, il presente avviso mira ad avviare un percorso di progettazione integrata che coinvolga i 

soggetti che, a vario titolo, compongono l’offerta turistica della Costa dei Trabocchi e che vogliano 

partecipare attivamente allo sviluppo di proposte innovative di turismo sostenibile ed 

esperienziale, attraverso l’elaborazione di idee progettuali volte a creare e migliorare prodotti 

turistici e servizi di fruizione del territorio, sia in termini di accessibilità (fisica e digitale), sia 

attraverso la valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico locale. 

Le idee progettuali dovranno contribuire a migliorare concretamente l’offerta di esperienze 

turistiche, anche attraverso l’integrazione di prodotti e servizi realizzati da più operatori, 

permettendo al turista di raccogliere le informazioni necessarie per costruire in autonomia la sua 

esperienza di viaggio e di scoperta del territorio, accedendo con facilità ai prodotti e servizi locali, 

sin dalle prime fasi organizzative. 

3. Localizzazione degli interventi 

Territorio LEADER – GAL Costa dei Trabocchi comprendente i Comuni di: Vasto, San Salvo, 

Casalbordino, Torino di Sangro, Fossacesia, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Ortona, 

Francavilla al Mare, Villalfonsina, Scerni, Pollutri, Monteodorisio, Miglianico, Ripa Teatina, Tollo e 

Treglio. 

4. Destinatari 

Destinatari del supporto del GAL sono le imprese singole o associate e i partenariati costituiti da 

imprese e altri enti, pubblici e privati (purché funzionali all’attuazione dei progetti proposti), che 

offrano servizi legati al turismo e di fruizione del territorio del GAL. 

5. Descrizione della procedura 

La presente procedura non prevede la concessione di aiuti o sostegni finanziari da parte del GAL, 

ma mira a realizzare un percorso di progettazione integrata, che, a partire dalle idee progettuali 

presentate dagli attori locali tramite manifestazione d’interesse, proseguirà sino alla 

strutturazione e successiva attuazione degli interventi selezionati. 

Infatti, con riferimento alle tipologie di supporto nell’ambito delle azioni a regia diretta GAL e degli 

interventi a bando esemplificati nelle successive tabelle 1 e 2, il sostegno fornito ai percorsi di 

progettazione integrata si sostanzia nelle seguenti forme: 

• Supporto tecnico alla progettazione (definizione delle diverse componenti del progetto 

integrato e ricerca di fonti adeguate di sostegno agli investimenti ed allo start up); 
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• Supporto tecnico alla digitalizzazione dei servizi turistici (assistenza allo sviluppo di 

funzioni digitali di comunicazione, prenotazione e commercializzazione); 

• Supporto alla visibilità dei servizi turistici (integrazione e coinvolgimento nelle azioni di 

comunicazione, segnaletica dedicata lungo i percorsi cicloturistici, veicolazione su 

ecosistema digitale, ecc.); 

• Supporto tecnico per la messa a sistema delle produzioni agroalimentari nell’ambito di 

progetti di valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale (ad esempio, integrazione 

dei prodotti locali in progetti di filiera e promozione del territorio anche attraverso la 

promozione di marchi di qualità locali);  

• Attribuzione di priorità (20 punti su 100) agli investimenti ricompresi nei progetti integrati 

approvati nell’ambito dei bandi per i sotto-interventi pertinenti. 

La procedura si articola in due fasi consecutive: 

• Fase 1 – Presentazione della manifestazione d’interesse finalizzata alla raccolta di idee 

progetto coerenti con gli obiettivi del PSL ed espressione del protagonismo degli operatori 

pubblici e privati; 

• Fase 2 – Predisposizione dei progetti integrati e supporto all’individuazione delle 

opportunità di finanziamento, interne ed esterne al PSL, finalizzata a trasformare le 

manifestazioni d’interesse in progetti integrati esecutivi, elaborati con il supporto della 

struttura tecnica del GAL. 

Come già esposto, per le operazioni dei progetti integrati pertinenti, è prevista l’attribuzione di 

una premialità in sede di partecipazione ai bandi GAL (si veda successiva descrizione della Fase 2 

– Predisposizione dei progetti integrati e supporto all’individuazione delle opportunità di 

finanziamento). 

Fase 1 – Presentazione della manifestazione d’interesse 

• Elaborazione della manifestazione d’interesse da parte del soggetto proponente (azienda 

singola, aggregazioni di imprese o partenariato) secondo il modello riportato nell’Allegato 1 

– Modulo per la presentazione della manifestazione d’interesse, con dettaglio degli 

obiettivi perseguiti, delle principali attività che si intendono sviluppare ed eventuale 

esplicitazione delle azioni prioritarie; 

• Invio della manifestazione d’interesse e dell’accordo di partenariato (nei casi di 

aggregazioni di imprese e partenariati di scopo) seguendo le indicazioni riportate nel Cap. 8 

“Termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse” del presente avviso; 

• Verifica, da parte del GAL, della completezza della documentazione inviata e del 

soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità riportati nel successivo Cap. 6 “Requisiti di 

ammissibilità delle manifestazioni d’interesse”; 
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• Pubblicazione delle manifestazioni d’interesse ammesse alla seconda fase sul sito del GAL 

(http://galcostadeitrabocchi.it/). 

Fase 2 – Predisposizione dei progetti integrati e supporto all’individuazione delle 

opportunità di finanziamento 

• In esito alla selezione delle manifestazioni d’interesse (Fase 1), organizzazione, da parte 

del GAL delle azioni di formazione e di coaching (incontri, webinar e iniziative analoghe) 

volte all’approfondimento degli aspetti tecnici, procedurali e operativi per la successiva 

attuazione dei progetti integrati; 

• Preparazione del progetto integrato, con il supporto tecnico del GAL, secondo la 

metodologia riportata nell’Allegato 3 – Articolazione del Progetto integrato; 

• Identificazione del fabbisogno finanziario e delle modalità di copertura più idonee tra 

quelle previste dal PSL e altre possibili fonti di finanziamento (extra GAL). Per ciò che 

attiene esclusivamente alle risorse del PSL, si prevede la definizione delle seguenti tipologie 

di supporto, che potranno essere utilizzate singolarmente oppure in maniera combinata 

(seguenti punti a. e b.), segnatamente: 

a. Individuazione degli interventi che potranno essere sviluppati nell’ambito delle 

azioni a regia diretta per le quali il soggetto proponente potrà beneficiare degli 

strumenti e delle iniziative gestite dal GAL (per una descrizione sintetica delle 

principali tipologie di supporto nell’ambito delle azioni a regia diretta, si rimanda 

alla Tabella 1); 

b. Definizione degli interventi che potranno essere presentati in risposta ai bandi del 

GAL e che, in ragione della partecipazione alla manifestazione d’interesse, potranno 

godere di una premialità (20 punti su di un punteggio complessivo di 100) nella 

fase di selezione dei progetti. Le tipologie di sostegno per gli interventi a bando 

sono esemplificate nella Tabella 2; 

• Valutazione complessiva del progetto integrato in base ai criteri riportati nel successivo 

Cap. 7 “Criteri di valutazione dei progetti integrati” finalizzata a rendere il progetto 

immediatamente operativo.  

Tabella 1: Supporto nell’ambito delle azioni a regia diretta GAL 

Tipologia di supporto 

Supporto tecnico per lo sviluppo e il miglioramento della comunicazione digitale delle aziende tramite 

ecosistema (sviluppo di componenti proprie nell’ecosistema digitale, sviluppo di e-commerce, ecc.). 

Segnalazione delle aziende nell’ambito della rete dei percorsi ciclabili 

Azione speciale di sistema a sostegno dell’offerta enogastronomica locale (miglioramento vendita diretta 

ed offerta di esperienze enogastronomiche) 
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Tipologia di supporto 

Attività di formazione e coaching nell’ambito del Piano di Comunicazione e posizionamento del territorio 

 

Tabella 2: Supporto nell’ambito degli interventi a bando 

Tipologia di supporto Aliquote di sostegno previste dal PSL 

Premio forfettario per la creazione 

di nuove imprese 

Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese totali e comunque 

non inferiore a € 5.000 e non superiore a € 20.000, sia in spese di 

gestione che in spese di investimento. (19.2.1.1.1 - SUPPORTO ALLA 
CREAZIONE D’IMPRESA) 

Supporto agli investimenti 

materiali e immateriali delle 

singole imprese 

Contributo a fondo perduto fino al 55% delle spese di investimento per 
spese non inferiori a € 8.000 e non superiori a € 20.000. (19.2.1.1.3 
INTERVENTI A SUPPORTO DEGLI INVESTIMENTI MATERIALI E 
IMMATERIALI DELLE AZIENDE) 

Investimenti per l’organizzazione 

e/o sviluppo commerciale di tipo 

collettivo per il miglioramento 

della competitività 

Contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili per 
progetti dal valore minimo di € 8.000 e massimo per € 23.000. 
(19.2.1.1.4 - RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE 
DELLA COSTA DEI TRABOCCHI) 

Contributo a fondo perduto per investimenti materiali e immateriali 
fino al 66% delle spese ammissibili per progetti dal valore minimo di € 
8.000 e massimo per € 30.000. (19.2.1.1.6 COSTRUZIONE E 
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI OFFERTA) 

Interventi degli Enti Locali per la 

riqualificazione del territorio 

Contributo a fondo perduto fino al 75% delle spese totali e comunque 
non superiore a € 60.000, per progetti di spesa complessiva di almeno 
€ 80.000 (19.2.1.3.3 - INTERVENTI DEGLI ENTI LOCALI PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO) 

6. Requisiti di ammissibilità delle manifestazioni d’interesse 

Le manifestazioni d’interesse dovranno mirare all’elaborazione di progetti integrati inerenti alle 

seguenti tipologie di esperienze turistiche:  

• Enogastronomia: a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisto e/o degustazione di prodotti 

tipici locali, tour, escursioni e degustazioni guidate, altre tipologie di esperienze 

enogastronomiche; 

• Mobilità attiva: assistenza bici (noleggio, ricovero, officina ecc.), tour ed escursioni guidate, 

percorsi di trekking e/o road game; 
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• Turismo naturalistico e culturale: miglioramento dei servizi di fruizione dei principali attrattori 

naturali e culturali, servizi all’interno di riserve naturali, tour guidati. 

Per essere ammissibili, gli interventi proposti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• Costruire esperienze attraverso l’integrazione di servizi turistici ulteriori rispetto ai servizi 

di alloggio e ristorazione; 

• Garantire un livello adeguato di accessibilità digitale con narrazione, acquisto e/o 

prenotazione online dei prodotti e servizi proposti e partecipazione all’ecosistema digitale; 

• Garantire un livello adeguato di accessibilità a portatori di handicap tramite, ad esempio, 

piccoli interventi di adeguamento strutturale o la progettazione di percorsi che rendano 

maggiormente fruibili le aree di interesse naturalistico e culturale (non obbligatorio in caso 

di esperienze basate sulla mobilità attiva); 

• Possedere requisiti adeguati di fruibilità dei servizi (chiarezza dei contenuti del servizio e 

disponibilità almeno sei mesi l’anno). 

Tutte le manifestazioni d’interesse, inviate secondo le modalità previste al successivo Cap. 8, 

saranno prese in considerazione e potranno usufruire delle attività di coaching di cui alla Fase 2 

(Cap. 5), purché inerenti alle tipologie di esperienze turistiche sopra elencate. 

7. Criteri di valutazione dei progetti integrati 

I progetti integrati, definiti al termine del processo di supporto e coaching della Fase 2, verranno 

valutati in base ai criteri e sotto criteri riportati nella griglia seguente. 

CRITERIO SOTTO CRITERIO 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Integrazione dei 

contenuti 

esperienziali 

Numero e tipologie di settori di attività coinvolti nelle esperienze 

turistiche sviluppate dal progetto integrato 
15 

Dimensione 

collettiva e 

integrata  

Rilevanza del partenariato proposto 20 

Qualità del 

progetto 

integrato 

Grado di innovazione (risultati attesi rispetto al settore/contesto di 

riferimento) 
25 

Livello di accessibilità digitale 25 

Grado di fruibilità dei servizi 15 

Totale 100 
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La descrizione puntuale di criteri e sotto criteri di valutazione e le relative modalità di attribuzione 

dei punteggi sono descritte nell’Allegato 4 al presente avviso. 

8. Termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse 

Fase 1  

La manifestazione d’interesse (Allegato 1), completa anche dell’accordo tra le parti in caso di 

associazioni di imprese/partenariati (Allegato 2), dovrà essere inviata al GAL Costa dei Trabocchi 

entro il 15 dicembre 2020 al seguente indirizzo e-mail: galcostadeitrabocchi@gmail.com 

Le domande dovranno essere elaborate secondo il format riportato nell’Allegato 1 e contenere: 

1. la descrizione del soggetto proponente (azienda singola, aggregazione di imprese o 

partenariato di scopo); 

2. l’indicazione dell’ambito in cui si svilupperà l’esperienza turistica tra quelli riportati nel 

precedente Cap. 6 “Requisiti di ammissibilità” (Enogastronomia, Mobilità attiva, Turismo in 

natura e/o turismo culturale); 

3. Un’analisi di contesto (analisi SWOT) con indicazione dei punti di forza e delle criticità del 

settore di riferimento che si intendono superare attraverso il progetto integrato e la 

coerenza con le finalità del presente avviso; 

4. la descrizione degli obiettivi specifici dell’idea progettuale e le attività previste, con 

eventuale articolazione in azioni prioritarie e sotto azioni. 

Nel caso delle aggregazioni di imprese o partenariati di scopo, la domanda dovrà essere 

accompagnata da una lettera d’intenti sottoscritta da tutti i soggetti che intendono partecipare al 

progetto integrato, redatta seguendo il format riportato nell’Allegato 2 dell’avviso. 

Fase 2 

I progetti integrati, elaborati con il supporto tecnico del GAL, (Allegati 3 e 5) dovranno essere inviati al GAL 

Costa dei Trabocchi entro il 31 gennaio 2021 al seguente indirizzo e-mail: 

galcostadeitrabocchi@gmail.com 


