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SCHEDA PRE-INFORMATIVA DI SINTESI BANDO N. 03/2019 

 

AZIONE 1  

Creazione, sviluppo e promozione del Daunia Rurale Food District 

 

INTERVENTO 1.3  “Sviluppo innovativo della commercializzazione integrata di 

prodotti/servizi nelle aziende agricole di filiera corta” 

 

BASE 

GIURIDICA 

Reg. UE 1305/2013 - art. 19 - comma 1 - lettera b – Rif. Misura. 6.4 

FINALITA’ E 

OBIETTIVI 

L’intervento intende promuovere una progettualità integrata per le aziende agricole 

che metta in sinergia le diverse potenzialità e risorse produttive così da contribuire a 

creare una rete di aziende multifunzionali operanti all’interno del Food District 

della Daunia Rurale, garantendo una forma di sostegno che contribuisca a 

perseguire una duplice tipologia di obiettivi:  

- accrescere la competitività delle imprese agricole attraverso lo sviluppo di 

punti vendita della produzione tipica aziendale migliorando e qualificando 

l’offerta locale; il sostegno per questo obiettivo è erogato per migliorare le 

prestazioni economiche dell’azienda agricola contribuendo ad un migliore 

posizionamento della produzione aziendale sui mercati attraverso l’innovazione dei 

modelli di vendita diretta; 

- ampliare l’offerta di servizi di turismo rurale che consenta anche il 

presidio, tutela e la fruizione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e 

l’integrazione con la valorizzazione e promozione degli itinerari elaio-eno-

gastronomici del Food District; il sostegno è erogato a supporto di investimenti 

finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall’impresa 

agricola in attività extra agricole. 

Lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di 

indirizzarne l’operatività verso attività innovative in progressivo ampliamento delle 

funzioni sociali, turistiche, produttive e di erogazione di servizio, permette il 

miglioramento della redditività, il mantenimento ed il consolidamento della loro 

funzione di presidio e di integrazione socio-economica nell’ambito di tutto il 

territorio dell’Alto Tavoliere migliorandone l’offerta, i servizi alla popolazione e 

l’attrattività turistica. 

 

RISORSE 

FINANZIARIE 

DISPONIBILI 

La dotazione finanziaria per il presente intervento è pari a 650.000,00 euro. 

Ai fini dell’ammissibilità agli aiuti, l’investimento minimo previsto quale 

condizione di accesso al bando è di 50.000,00 euro. 
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TIPOLOGIA 

DI AIUTO 

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 50% del 

costo totale ammissibile. 

Il contributo massimo erogabile per domanda è di euro 150.000,00 (di cui 

minimo il 30% e massimo il 50% destinati allo sviluppo dei punti vendita 

aziendali). 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Possono presentare domanda: gli agricoltori che esercitano l’attività agricola ai 

sensi dell’art. 2135 del Codice Civile o loro coadiuvanti familiari qualora 

componenti di un’impresa familiare costituita ai sensi dell’art. 230 bis del Codice 

Civile, in forma singola o associata, che operano in ambito di filiera corta e 

che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole. 

 

Lo stesso soggetto potrà presentare un'unica candidatura per il presente bando. 

 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

I progetti riguarderanno interventi che prevedono la realizzazione di punti 

vendita  gestiti  con formule innovative, nonché  finalizzati  alla  produzione  di   

servizi complementari all’attività agricola nei settori del turismo, della didattica,  

dell’ambiente e del sociale comunque integrati in modo innovativo alle tematiche 

elaio-eno-gastronomiche del Food District. A tal riguardo saranno sostenuti: 

a) la realizzazione/ammodernamento/ampliamento di spazi di vendita 

aziendali  

b) la realizzazione di vetrine telematiche per la promozione on line di 

servizi e  prodotti aziendali (e-commerce) 

c) investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in 

contesto aziendale secondo le disposizioni della L.R. del 13 dicembre 

2013, n. 42 “Disciplina dell’agriturismo” 

d) investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari, in 

particolare a vantaggio delle fasce deboli della popolazione, in conformità 

a quanto stabilito dalla Legge n.141 del 2015 

e) investimenti funzionali all’offerta di servizi educativi, ricreativi e 

didattici alla popolazione in conformità a quanto stabilito dalla L.R. del 

26 febbraio 2008, n. 2 “Riconoscimento delle masserie didattiche” e dalla 

L.R. del 10 dicembre 2012 n. 40 “Boschi didattici della Puglia” 

 

Il progetto deve prevedere l’integrazione tra l’intervento a) oppure a) e b) 

con uno o più interventi riconducibili a c) d) ed e). 

COSTI 

AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili sono quelle previste dal PAL ed in particolare: 

 

1. Opere edili e impianti per la ristrutturazione e/o ammodernamento 

di locali aziendali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti 

connessi agli interventi di cui alle lett. a) c) d) ed e); per ampliamenti 
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attività agrituristiche: massimo 20% della volumetria esistente da 

utilizzare/utilizzabile. 

2. Acquisto di nuovi macchinari, arredi e attrezzature finalizzati alle 

attività di cui alle tipologie di intervento ammissibili a), b), c), d), ed e) 

3. Investimenti immateriali quali: acquisizione o sviluppo di programmi 

informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti di autore, marchi 

commerciali (max 20% investimento ammissibile), di cui alle tipologie di 

intervento ammissibili a), b),c),d), ed e). 

4. Spese generali, di cui alle tipologie di intervento ammissibili a), b), c), d) 

ed e), riconosciute fino ad un massimo del 12%, calcolato sull’importo 

degli stessi interventi, al netto dell’IVA. 

 

Per tutte le tipologie di spesa l’IVA non è ammissibile al contributo. 

CRITERI DI 

SELEZIONE 

I macrocriteri di valutazione sono i seguenti: 

a) Contributo del progetto al recupero, valorizzazione e promozione 

dell’identità locale (max 25 punti) 

b) Carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale (max 20 punti) 

c) Qualità, fattibilità e sostenibilità del progetto (max 15 punti) 

d) Funzione strategica del progetto nelle reti e sistemi di cooperazione 

territoriale (max 15 punti)  

e) Inclusione sociale e occupazionale (max 15 punti) 

f) Qualità e caratteristiche del proponente (max 10 punti) 

TERMINE PER 

REALIZZARE 

GLI 

INTERVENTI 

 

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 

mesi dalla data del provvedimento di concessione del sostegno.  

TERMINI PER 

PRESENTARE 

LA 

DOMANDA DI 

SOSTEGNO 

I termini di operatività del portale SIAN per la compilazione/stampa/rilascio 

della domanda di sostegno sono i seguenti: dal 19 dicembre 2019 (termine 

iniziale) alle ore 23.59 del giorno 5 marzo 2020 (termine finale). 

La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel 

portale SIAN, debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR 

n. 445/2000 e corredata di tutta la documentazione richiesta è fissata alle ore 

13.00 del 12 marzo 2020 (bando aperto – stop and go).  

Lo sportello informativo del GAL è attivo ogni venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30; dalle 16.30 alle 

ore 18.30. 

Per informazioni: animazione@galdauniarurale2020.it 

mailto:animazione@galdauniarurale2020.it

