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SCHEDA DI INTERVENTO PIS 15 
 

CHI 
Denominazione soggetto PIS n.15 “Territorio – Cultura e Ambiente del Gargano” 

Ambito territoriale Il PIS 15, situato nella provincia di Foggia, si sviluppa sul 
promontorio del Gargano comprendendo nella sua area l’interezza il 
Parco Nazionale. Il PIS 15 risulta quindi caratterizzato da un 
patrimonio sia ambientale e paesaggistico d’eccellenza, sia culturale 
diffuso e variegato con testimonianze storico-religiose importanti. 

Anno di inizio attività L’inizio delle attività del PIS è nel 2005 successivamente alla 
Delibera della Giunta Regionale n. 1623 del 30 Novembre 2004 
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 
15-12-2004, di approvazione 

Soggetto gestore Soggetto gestore: Ente Parco Nazionale del Gargano 
Referente: dott.sa Tanzarella 
Sede: via S. Antonio Abate, 121 - 71037 Monte Sant'Angelo (Fg) 
Tel: 0884 568911 
Fax: 0884 561348 
E-mail: info@parcogargano.it 
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CON CHI 

Carpino www.comuni-italiani.it/071/012  
Cagnano Varano www.comuni-italiani.it/071/008  
Ischitella www.comuni-italiani.it/071/025  
Isole Tremiti www.comune.isoletremiti.fg.it  
Lesina www.lesina.com  
Manfredonia www.comune.manfredonia.fg.it  
Mattinata www.comune.mattinata.fg.it  
Monte Sant’Angelo www.comune.monte-sant-angelo.fg.it  
Peschici www.comune.peschici.fg.it  
Rignano Garganico www.comuni-italiani.it/071/041  
Rodi Garganico www.comuni-italiani.it/071/043  
San Giovanni Rotondo www.comuni-italiani.it/071/046  
San Marco in Lamis www.comune.sanmarcoinlamis.fg.it  

Sannicandro Garganico www.sannicandrogarganico.org  
Vico del Gargano www.comune.vicodelgargano.fg.it  

Amministrazioni Comunali  

Vieste www.comunedivieste.it  

Parco Nazionale del Gargano www.parcogargano.it  Organizzazioni istituzionali  

Comunità Montana del 
Gargano 

www.comunitamontanagargano.it  

Organizzazioni di categoria  

Altri soggetti  

Altre forme di cooperazione  
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FA CHE COSA 

Obiettivi strategici L’obiettivo del PIS 15 è di realizzare un “prodotto Gargano” che 
pone le proprie fondamenta sul potenziamento del patrimonio 
paesaggistico-culturale (sull’identità locale) e sulla più ampia 
qualificazione dell’offerta turistica, artigianale e ambientale 
complessiva. Questo rafforza processi legati alle risorse naturali, 
artistiche e umane del territorio e risponde a segmenti di domanda 
sempre più ampi e diversificati, così da generare uno sviluppo locale 
integrato e sostenibile.  
Ulteriori obiettivi sono definiti dalla diffusione dei processi di 
innovazione di prodotto/mercato verso segmenti più elevati di 
offerta e dal consolidamento dell’immagine di un parco a tema 
naturale, che diviene un polo turistico integrabile con altri itinerari.   

Settori di intervento I settori di intervento del PIS 15 sono:  
� la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e 

ambientale;  
� il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture e 

delle strutture turistiche; 
� il capitale umano e lo sviluppo imprenditoriale. 
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COME 

Iniziative/attività  Le misure del POR Puglia 2000-2006 previste dal Complemento di 
Programmazione per il PIS 13 sono: 
� 1.3 – Interventi per la difesa del suolo - FESR 
� 1.6 - Salvaguardia e valorizzazione dei beni naturali e ambientali – 

FESR 
� 1.10 - Formazione a sostegno all’impreditorialità nei settori 

interessati dall’Asse - FSE 
� 2.1 - Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale pubblico e 

miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi culturali - 
FESR 

� 2.2 - Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale - FOEGA 
� 2.3 - Formazione e sostegno all’imprenditorialità nei settori 

interessati dall’Asse - FSE 
� 3.7 - Formazione Superiore - FSE 
� 3.9 - Sviluppo della competitività delle imprese e formazione 

continua con priorità alle PMI - FSE 
� 3.14 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del 

lavoro - FSE 
� 4.9 - Diversificazione delle attività delle imprese agricole - FOEGA 
� 4.14 - Supporto alla competitività e all’innovazione delle imprese e 

dei sistemi di imprese turistiche - FESR 
� 4.15 - Attività di promozione finalizzata all’allargamento 

dell’offerta turistica - FESR 
� 4.16 - Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di 

supporto al settore turistico  - FESR 
� 4.17 - Aiuti al commercio - FESR 
� 5.2 - Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle 

aree urbane - FESR  
� 6.2 - Promozione della società dell’informazione. Promozione 

dell’internazionalizzazione – FESR 
� 6.4 - Risorse umane e società dell’informazione – FSE 
 
Alcune iniziative previste sono: 
� Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale - P.O.R. Puglia 

2000/2006 – Asse prioritario II – Risorse culturali – Fondo 
FEOGA – Misura 2.2. 

� “Formazione e sostegno all’imprenditorialità nei settori interessati 
all’asse risorse culturali” azione c), “Azione di sostegno alla 
creazione di piccole imprese ed all’occupazione nei settori 
interessati all’asse” – Avviso pubblico n. 15/2006 (Aiuti 
all’occupazione) - POR Puglia 2000-2006 – Complemento di 
Programmazione, Asse II, Misura 2.3. 

� “Formazione e sostegno all’imprenditorialità nei settori interessati 
all’asse risorse culturali” azione c), “Azione di sostegno alla 
creazione di piccole imprese ed all’occupazione nei settori 
interessati all’asse” – Avviso pubblico n. 16/2006 (Sostegno alla 
creazione di imprese) – POR Puglia 2000-2006 – Complemento di 
Programmazione, Asse II, Misura 2.3. 

�  “Formazione e sostegno all’imprenditorialità nei settori interessati 
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all’asse risorse naturali” azione c), “Azione di sostegno alla 
creazione di piccole imprese ed all’occupazione nei settori 
interessati all’asse” – Avviso pubblico n. 17/2006 (Aiuti 
all’occupazione) - POR Puglia 2000-2006 – Complemento di 
Programmazione, Asse I, Misura 1.10. 

� “Formazione e sostegno all’imprenditorialità nei settori interessati 
all’asse risorse naturali” azione c), “Azione di sostegno alla 
creazione di piccole imprese ed all’occupazione nei settori 
interessati all’asse” – Avviso pubblico n. 18/2006 (Sostegno alla 
creazione di impresa) - POR Puglia 2000-2006 – Complemento di 
Programmazione, Asse I, Misura 1.10. 

� Affidamento incarichi per l’effettuazione delle attività di 
progettazione, direzione dei lavori e accessorie (art. 91 D. Lgs n. 
163/06) - POR Puglia 2000-2006 Misura 2.1 

� Progetto “Chirotteri del Gargano”. Servizi tecnici specialistici di 
progettazione. Indagine di mercato ai sensi dell’art. 125, comma 
11, del D. Lgs 163/2006 –  POR Puglia 2000-2006 Misura 1.6  

� Progetto “Anfibi, rettili e pesci delle acque interne del Parco 
Nazionale del Gargano”. Servizi tecnici specialistici di 
progettazione. Indagine di mercato ai sensi dell’art. 125, comma 
11, del D. Lgs 163/2006. –  POR Puglia 2000-2006 Misura 1.6 

� Progetto “Rapaci del Parco Nazionale del Gargano”. Servizi 
tecnici specialistici di progettazione. Indagine di mercato ai sensi 
dell’art. 125, comma 11, del D. Lgs 163/2006. –  POR Puglia 
2000-2006 Misura 1.6  

� Progetto “Il lupo del Parco Nazionale del Gargano”. Servizi tecnici 
specialistici di progettazione. Indagine di mercato ai sensi dell’art. 
125, comma 11, del D. Lgs 163/2006  – POR Puglia 2000-2006 
Misura 1.6  

� Diversificazione delle attività delle imprese agricole” – 
concessione di aiuti - P.O.R. Puglli 2000-2006 Misura 4.9  

Risorse finanziarie Il costo del progetto è di € 91.686.375,00 ed il finanziamento POR 
Puglia 2000-2006 è apri a € 91.686.375,00 
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DOCUMENTAZIONE 

Bibliografia  
Documenti  Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 149 del 15-12-2004 

Approvazione del PIS 15 “Territorio – Cultura e Ambiente del 
Gargano” 

 


