
 

 

 

“Bando BIKE FRIENDLY” per iniziative di promozione del cicloturismo nella Regione Puglia 

(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 20 del 13‐02‐2014) 

 
Finalità e obiettivi: 
Sviluppare un turismo attivo e sostenibile, un modo “lento” della Regione Puglia. 

Attività progettuali 
I progetti potranno riguardare le seguenti attività: 

·         acquisto e/o noleggio di bici; 
·         ciclofficina: spazio riservato e attrezzato a interventi meccanici; 
·         deposito bici; 
·         noleggio o contributo per l’acquisto di un mezzo per il trasporto di biciclette; 
·         sconti a favore dei ciclisti, sui servizi di alloggio e ristorazione offerti dalle strutture ricettive; 
·         attività di comunicazione attraverso la realizzazione di guide cicloturistiche; 
·         realizzazione di mappe e percorsi GPS della zona con descrizione tecniche;   
 
Beneficiari  
Micro, piccole e medie imprese attive nel territorio della Regione Puglia alla data della pubblicazione del 
presente bando, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura, che svolgano la loro attività nei settori:  

·         alberghi e strutture simili; 
·         ostelli della gioventù; 
·         affittacamere o Bed and Breakfast; 
·         attività di alloggio camere nelle aziende agricole; 
·         aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulette; 
 
Tipologia ed entità del contributo 
Il contributo concesso sarà pari al 50% dell’importo complessivo del progetto approvato e comunque non 
superiore a 8.000,00 euro omnicomprensivo. Risorse complessive: Euro 80.000,00. 
 
Modalità di erogazione del contributo 
I proponenti i cui progetti saranno ammessi al finanziamento riceveranno il contributo in due tranches: 
·         Nella prima,  il contributo sarà pari al 30% e verrà erogato dietro presentazione di dichiarazione di 
avvio attività 
·         La seconda, pari al 70% del contributo, verrà erogata a saldo, a seguito della presentazione della 
relazione sulle attività realizzate, della verifica della stessa e del controllo contabile della documentazione 
 
Info e termini 
A pena di esclusione, le proposte dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro trenta giorni dal giorno 
dopo la data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia al seguente 
indirizzo: “Regione Puglia – Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Reti per la Mobilità 
sostenibile” – Via Gentile, 52 – 70126 – Bari”. 

 


