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BANDO…….. INTERVENTO 2.1

“Start – Up e Sostegno all’innovazione di imprese Extra- Agricole a 

completamento, qualificazione e supporto dell’offerta locale del Food District

della Daunia Rurale”



FINALITÀ

• Sviluppo di imprese innovative in grado di

completare l’offerta territoriale e implementare, in

modo creativo, le strategie di cooperazione

territoriale nello sviluppo del turismo

gastronomico e della valorizzazione del patrimonio

locale

• Sviluppare nuove attività e occupazione



DOTAZIONE FINANZIARIA E TIPOLOGIA DI AIUTO

✓ € 650.000,00

✓ La spesa ammissibile del progetto deve

essere non inferiore a 20.000,00 euro

✓ Contributo in conto capitale fino al 50%

del costo totale ammissibile

✓ Il contributo massimo erogabile per

domanda è di 70.000,00 euro

✓ Sostegno concesso nel rispetto del

regolamento di esenzione

sull’applicazione del “de minimis” Reg.

(UE) n. 1407/2013



SOGGETTI 

BENEFICIARI

✓ Microimprese non 

agricole, già attive, o che 

intendono attivarsi, con 

pertinente codice ATECO 

previsto dal bando

✓ Imprese di nuova 

costituzione, già titolari di 

Partita IVA, iscritte al 

Registro delle Imprese 

della Camera di 

Commercio



INTERVENTI AMMISSIBILI 
Servizi per la valorizzazione del Daunia Rurale Food District

➢ Attività gastronomiche e di ristorazione innovativa

➢ Servizi turistici di informazione, accoglienza, promozione e valorizzazione dell’offerta

➢ Servizi a supporto delle imprese agricole ed agro-alimentari e della 

commercializzazione innovativa della produzione tipica locale e dei panieri locali

➢ Attività di e-commerce dell’offerta di prodotti tipici e dell’ospitalità turistica

➢ Attività ricettive di piccole dimensioni non classificate come strutture alberghiere e 

organizzate in forme innovative di ospitalità nei centri storici delle aree urbane



INTERVENTI AMMISSIBILI 
Industrie culturali e creative per la valorizzazione del patrimonio dell’Alto Tavoliere

➢ Servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza per la valorizzazione del

patrimonio

➢ Artigianato artistico e di design, laboratori di restauro storico e artistico

➢ Imprese operanti nella produzione delle arti grafiche, visive e di spettacolo

➢ Servizi per l’organizzazione di eventi e la valorizzazione artistica delle location di

pregio

➢ Servizi di applicazione di soluzione tecnologiche e multimediali per la fruizione e

valorizzazione del patrimonio



.

SPESE AMMISSIBILI

✓ Opere e impianti 

(opere edili: max 30%)

✓ Acquisto di dotazioni 

strumentali

✓ Investimenti immateriali 

(max 20%)

✓ Spese generali 

(max 12%)



SPESE NON AMMISSIBILI

✓ Investimenti di mera sostituzione; 

acquisto di beni e di materiale usato

✓ Interessi debitori e gli altri oneri 

meramente finanziari; spese legali; 

spese per IVA, ad eccezione del caso in 

cui sia non detraibile, altre imposte e 

tasse

✓ Interventi realizzati e/o beni acquistati in 

data antecedente alla presentazione della 

DdS

✓ Spese per acquisto di terreni e di 

fabbricati; costruzione di nuovi edifici



SPESE NON AMMISSIBILI

✓ Spese per lavori in economia; lavori 

e forniture “chiavi in mano”

✓ Spese per acquisti relativi a materiali 

di consumo, teleria da cucina e 

biancheria in genere posateria e 

stoviglieria, quadri, stampe, 

soprammobili

✓ Spese per investimenti allocati in 

territori non rientranti nel territorio di 

operatività del GAL



MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

➢ Costituzione e/o aggiornamento del 

fascicolo aziendale

➢ DdS compilate, stampate e rilasciate 

utilizzando le funzionalità disponibili 

sul portale SIAN

➢ Scadenza per la presentazione al 

GAL della DdS: 

ore………del……………..

➢ A mezzo postale (raccomandata A/R 

o pacco celere) o corriere 

autorizzato o a mano



ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA 

GRADUATORIA

✓ RICEVIBILITA’

✓ AMMISSIBILITA’

✓ GRADUATORIA PROVVISORIA

✓ GRADUATORIA DEFINITIVA

✓ CONCESSIONE DELL’AIUTO



CONCESSIONE DEL SOSTEGNO 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Provvedimento di concessione 

trasmesso tramite PEC o raccomandata 

A/R

Entro 15 giorni comunicazione del 

beneficiario di accettazione del sostegno 

tramite PEC, raccomandata A/R o a 

mano 

Realizzazione degli interventi entro 18 

mesi dalla concessione del sostegno



DOMANDE DI PAGAMENTO

➢ DdP compilate dal beneficiario e

rilasciate dal portale SIAN

➢ DdP dell’anticipo: max 50% del

contributo concesso e corredata

da garanzia fideiussoria

➢ DdP su Stato Avanzamento Lavori

(SAL) - max 2 volte: minimo 30% /

max 80% contributo

➢ DdP del saldo: sul portale SIAN

entro 30 giorni e copia al GAL

entro 45 giorni dalla conclusione

degli interventi



CRITERI DI SELEZIONE - 1 

Contributo del progetto al recupero, 

valorizzazione e promozione dell’identità 

locale 

(Max 15 pti)

✓ Rilevanza della connessione 

strategica prodotto/servizio e il 

concetto di identità territoriale

Integrazione tipologie di intervento ammissibili



CRITERI DI SELEZIONE - 2 

Carattere innovativo del progetto a livello locale 

(Max 20 pti)

✓ Dimostrazione degli elementi di innovazione dell’idea 

imprenditoriale e del carattere pilota a livello 

territoriale

Innovazione di prodotto e di servizio

Innovazione di processo

Innovazione organizzativa, gestionale e tecnologica

Innovazione strategica e di modello di business

Innovazione territoriale e carattere pilota



CRITERI DI SELEZIONE - 2 

Carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale

(Max 20 pti)

✓ Strategie di marketing innovativo

a) il prodotto/servizio

a) il prezzo

a) il punto vendita /distribuzione

a) la promozione



CRITERI DI SELEZIONE - 2

Carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale

(Max 20 pti)

✓ Utilizzo di innovazione tecnologica e multimedialità

sito internet dell’azienda; 

social media; 

piattaforma e-commerce; 

soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e 

partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà 

virtuale e ricostruzioni 3D)



CRITERI DI SELEZIONE - 3 

Qualità, fattibilità e sostenibilità del progetto

(Max 15 pti)

✓ Analisi e valutazione del business model

incremento del fatturato post investimenti rispetto al valore del 

fatturato ante investimenti; 

incremento del Cash Flow dato dalle quote di ammortamento più 

utile netto; 

rapporto di indebitamento ovvero il rapporto tra totale fonti di 

finanziamento e capitale proprio



CRITERI DI SELEZIONE - 3

Qualità, fattibilità e sostenibilità del progetto

(Max 15 pti)

✓ Qualità del modello organizzativo e di gestione delle 

attività di impresa

Esperienze professionali pregresse

Titoli di studio

Attestazioni professionali



CRITERI DI SELEZIONE - 3

Qualità, fattibilità e sostenibilità del progetto

(Max 15 pti)

✓ Immediata cantierabilità del progetto

Possesso di titoli abilitativi già in sede di candidatura



CRITERI DI SELEZIONE - 4

Funzione strategica del progetto nelle reti e sistemi di 

cooperazione territoriale

(Max 20 pti)

✓ Valore aggiunto alle strategie di promozione

valorizzazione della produzione tipica locale e del

turismo gastronomico

Lettere di intenti, protocolli di intesa e convenzioni , reti di 

cooperazioni con operatori pubblici e privati.



CRITERI DI SELEZIONE - 4

Funzione strategica del progetto nelle reti e sistemi di 

cooperazione territoriale

(Max 20 pti)

✓ Integrazione con le strategie di valorizzazione e

promozione del patrimonio culturale

Lettere di intenti, protocolli di intesa e convenzioni , reti di 

cooperazioni con operatori pubblici e privati



CRITERI DI SELEZIONE - 5

Inclusione sociale e occupazionale

(Max 10 pti)

✓ Creazione di posti di lavoro a tempo indeterminato

✓ Inserimento occupazionale di categorie svantaggiate

✓ Fruizione di servizi da parte di anziani e disabili



CRITERI DI SELEZIONE - 6 

Qualità e caratteristiche del proponente

(Max 20 pti)

✓ Partecipazione di giovani fino a 40 anni

✓ Partecipazione di donne

✓ Partecipazione di disoccupati e inoccupati



INFO

animazione@galdauniarurale

2020.it 

Tel. 0882/339252 

Fax.0882/339247



Buon lavoro


