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Strategia di Sviluppo Locale della Terra dei
Messapi per la realizzazione di uno smartland

COMMERCIO
DEI PRODOTTI TRADIZIONALI
Azione 1 – Sotto Intervento1.3 - “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e

Intervento1.4 “Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio”

ALLEGATO
INFORMATIVO

cosa può essere finanziato

Commercio al dettaglio di prodotti tradizionali e tipici del territorio
(riferimento D.P.R 288/2001 e ss.mm.ii )
(sono esclusi prodotti di cui all’Allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea)

A titolo esemplificativo, possono essere
commercializzati prodotti provenienti da
aziende locali di una o più delle seguenti
categorie:

- opere della tornitura del legno e parti
tornite per costruzione di mobili, di
utensili e attrezzi;
- opere di sughero;
- oggetti in paglia, rafia, vimini, giunco e
Prodotti dell’artigianato locale
simili;
- calzoleria, pelletteria artistica e comune;
- opere di impagliatura di sedie, fiaschi e
- oggetti e accessori in cuoio, carta e stoffa;
damigiane;
- decorazioni con fiori e realizzazione di - oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli,
lavori con fiori, anche secchi e artificiali
mestoli,cesti canestri e cannizzi...;
- decorazioni artistiche di stoffe
- oggettistica ornamentale, articoli da
- opere di pittura, letteristica, doratura,
regalo e bomboniere;
argentatura, laccatura e lucidatura del - opere di sbalzatura, cesellatura e
legno di decorazione;
traforatura artistica;
- opere di intaglio (figure, rilievi e - bigiotteria e oggettistica in metallo;
decorazioni), intarsio e traforo;
- opere di argenteria ed oreficeria in oro,
- opere di scultura;
argento e platino (con lavorazione
- manufatti e mobili in legno;
prevalentemente manuale,
- opere in ferro battuto e forgiato;
escluse le lavorazioni in
- manufatti in rame, ottone, bronzo e altri
serie anche se la rifinitura
metalli;
viene eseguita a mano);

SSL TERRA DEI MESSAPI 2014-2020 - Azione 1 – Sotto Intervento1.3 - “Aiuto all’avviamento di start up di imprese” e Intervento1.4
“Sostegno per lo sviluppo di sistemi innovativi per il commercio dei prodotti tradizionali e tipici del territorio”

-

opere di incisione e intarsio di metalli e pietre dure;
opere di miniatura;
opere di smaltatura;
strumenti musicali a fiato, a percussione, a corda, a pizzico, in legno e/o
metallo;
- capi, accessori e articoli di abbigliamento come maglioni, camicie, cravatte,
berretti e cappelli;
- merletti, ricamo e uncinetto;
- opere di tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, paglia, rafia e affini);
- oggetti in vetro;
- ceramica, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale;
- figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali
- statue;
- opere di mosaico;
- opere di scalpellino e di scultura in marmo o pietre dure
- lavorazione,canche artistica, delle pietre e del marmo;
- opere di rilegatura artistica di libri
- oggetti in pergamena
- modelli in carta e cartone
- maschere e oggetti in carta, cartone e cartapesta;
- saponi naturali, profumi e altri prodotti cosmetici e di erboristeria tradizionale;
Prodotti agroalimentari
- paste alimentari, fresche o secche, con o senza ripieno;
- prodotti di panetteria freschi, pane, grissini, focacce, ed altri prodotti da forno;
- rustici, pizzette ed altre specialità salate da forno;
- pasticceria e altri prodotti dolciari;
- biscotti, prodotti di pasticceria conservati;
- cioccolato, dolciumi al cioccolato, dolciumi di frutta, frutta in guscio, scorze di
frutta ed altre parti di piante, confetteria e altri prodotti dolciari;
- specialità gastronomiche salentine;
- piatti pronti a base di carne, pesce, ortaggi, pasta e altri prodotti alimentari;
- gelati, sorbetti e di altri prodotti commestibili;
- bevande alcoliche distillate e di liquori ottenuti per infusione di vegetali nel
distillato: amari, amaretto, limoncello, nocino, mirto eccetera;

CODICI ATECO

( a titolo esemplificativo)

47.1 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande in esercizi specializzati
47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
47.8 Commercio al dettaglio ambulante
47.9 Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati

Terra dei Messapi Srl
Via Albricci, 3 - 72023 Mesagne (BR)
0831.734929 - 0831.735323
pubblicherelazioni@terradeimessapi.it
pec@terradeimessapi.it
Whats App +39 3925474720

Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

REGIONE
PUGLIA



Gruppo di Azione Locale

SOTTO MISURA 19.4
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER/SLTP”
PSR REGIONE PUGLIA 201/2020

