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BANDO…….. INTERVENTO 2.3

‘Rete della Daunia Rurale per l’innovazione e l’inclusione sociale 
delle categorie svantaggiate’



Finalità

 Incentivare forme di cooperazione con finalità sociale promossa 

dal mondo agricolo 

 Promuovere la multifunzionalità delle aziende agricole con 

l’obiettivo di accrescerne la competitività e la capacità di reddito

 Rendere possibile l’accesso a forme di welfare di carattere 

innovativo attraverso l’agricoltura sociale (tematismo a)

 Valorizzare il ruolo delle masserie didattiche nella promozione di 

una alimentazione basata su prodotti agroalimentari di qualità del 

territorio, nell’ambito di una produzione sostenibile dal punto di 

vista ambientale (tematismo b)



Dotazione finanziaria 

e tipologia di aiuto

 € 200.000,00

 Progetto minimo ammissibile pari a 

€ 20.000,00 

 Contributo in conto capitale: per il 

tematismo ‘A’ fino al 100% del costo totale 

ammissibile; per il tematismo ‘B’ fino al 

75% del costo ammissibile

 Contributo massimo erogabile per il 

tematismo a): 120.000,00 euro.  

 Contributo massimo erogabile per il 

tematismo b): 80.000,00 euro. 



SOGGETTI 
BENEFICIARI 

1

La rete di cooperazione deve coinvolgere almeno due 

soggetti, di cui almeno uno per entrambe le seguenti 

tipologie:  

Tipologia 1

a) agricoltori

b) fattorie sociali

c) masserie didattiche

d) cooperative sociali che occupano persone 

svantaggiate con un fatturato derivante dall’esercizio 

delle attività agricole  superiore al 30% di quello 

complessivo

Tipologia 2

a) enti pubblici

b) scuole paritarie;

c) organismi di formazione accreditati e organismi di 

consulenza in agricoltura; 

d) soggetti privati erogatori di servizi sociali quali 

cooperative sociali, aps, odv, imprese sociali, onlus  



SOGGETTI 
BENEFICIARI 

2
La rete di cooperazione può assumere una delle 
seguenti forme:

• Associazioni Temporanee di Imprese (ATI)

• Associazioni Temporanee di Scopo (ATS)

• Contratto di rete

• Consorzio di imprese con attività esterna

Il raggruppamento può essere: 

a) nuovo soggetto con personalità giuridica, 
costituito prima della DdS 

b) forma organizzativa temporanea non avente 
autonoma personalità giuridica, costituita 
anche successivamente alla DdS, ma prima 
del provvedimento di concessione



INTERVENTI AMMISSIBILI 

Azioni da attuare in forma collettiva da parte di 

più soggetti nei seguenti ambiti:

 agricoltura sociale (aggregazione tra enti 

locali o soggetti accreditati per le attività 

previste e almeno 2 aziende agricole)

 educazione alimentare e sostenibilità 

socio-ambientale (aggregazione tra almeno 

2 imprese agricole, di cui una qualificata 

come masseria didattica)



SPESE AMMISSIBILI
Spese ammissibili

A. Studi preliminari di contesto e costituzione del partenariato, 
rientranti tra le spese generali di progetto (max 12%)

B. Attività di coordinamento, organizzazione, gestione ed 
esecuzione del progetto (max 30%) 

C. Attività di animazione dell’area interessata 
D. Consulenze specialistiche esterne 
E. Missioni e trasferte del personale
F. Acquisizione di beni e servizi funzionali alla realizzazione del 

progetto
G. Spese per servizi di trasporto di soggetti destinatari dei servizi 

del progetto di cooperazione



SPESE AMMISSIBILI
Spese non ammissibili

 Iva, salvo nei casi in cui non sia recuperabile 
 Spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio
 Spese inerenti investimenti (acquisto di macchine e attrezzature, 

immobili, impianti) e beni materiali
 Spese inerenti interventi strutturali
 Spese inerenti attività di informazione, promozione e pubblicità 

di marchi commerciali di singole aziende
 Acquisto di beni e di materiale usato
 Spese finanziate ad un partner relative a servizi o consulenze 

erogate da un altro soggetto del raggruppamento
 Interessi passivi



MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

 Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale

 Invio modelli 1 – 2 per la delega del tecnico abilitato alla 

compilazione della DdS sul SIAN: ore 12.00 del …

 DdS compilate, stampate e rilasciate utilizzando le 

funzionalità disponibili sul portale SIAN: ore 23.59 del …

 Scadenza per la presentazione al GAL della DdS: ore 

13.00 del …

 Consegna a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco 

celere) o corriere autorizzato (fa fede la data del timbro)

 A mano dal lunedi al venerdi dalle ore 09.30 alle ore 

13.00



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 30 mesi dalla 

concessione del sostegno



DOMANDE DI PAGAMENTO

 DdP compilate dal beneficiario e 

rilasciate dal portale SIAN

 DdP su Stato Avanzamento Lavori 

(SAL) - max 3 volte: minimo 30% / 

max 90% contributo 

 DdP del saldo: sul portale SIAN e 

copia al GAL entro 30 giorni dalla 

conclusione degli interventi



CRITERI DI SELEZIONE - 1 

Contributo del progetto al 

recupero, valorizzazione e 

promozione dell’identità locale 

(Max 15 pti)

Elementi di valorizzazione della 

produzione tipica locale e della 

gastronomia nel progetto di 

cooperazione

 Numero di tipologie di prodotti 

realizzati dalle aziende agricole del 

raggruppamento



CRITERI DI SELEZIONE - 2 

Carattere innovativo e pilota del progetto 

a livello locale (Max 20 pti)

Elementi identificativi il carattere pilota del 

progetto

 Livello di innovazione del progetto

a) livello territoriale

b) livello provinciale

c) livello regionale

d) livello nazionale

Contributo allo sviluppo e innovazione della 

multifunzionalità agricola locale

 Numero di aziende multifunzionali nel 

partenariato

Identificazione del target di riferimento

 Numero di target di utenza individuati



CRITERI DI SELEZIONE - 2 

Carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale 

(Max 20 pti)

Strategie di marketing e promozione

 Numero di strumenti utilizzati per la promozione dell’offerta di 

servizi

Innovazione tecnologica e multimedialità

 Numero di strumenti adoperati utili allo sviluppo del modello di 

cooperazione



CRITERI DI SELEZIONE - 3 

Qualità, fattibilità e sostenibilità del 

progetto

(Max 12 pti)

Chiarezza e completezza del progetto

Adeguatezza del piano finanziario

Piano di monitoraggio

Qualità della struttura di gestione



CRITERI DI SELEZIONE -5 

CRITERI DI SELEZIONE 4

Funzione strategica del progetto nelle reti e sistemi di 

cooperazione territoriale (Max 18 pti)

Livello di rappresentatività del territorio (numero di Comuni sede 

operativa dei partner)

Diversificazione dell’offerta e integrazione del progetto con le 

strategie di sviluppo degli itinerari gastronomici locali

 Numero di laboratori gastronomici socio-didattici attivati 

Incremento % del numero di aziende agricole partecipanti rispetto 

alla media delle aziende di tutti i progetti presentati

Integrazione del modello di agricoltura sociale con la rete di 

servizi sociali esistenti

 Numero di servizi integrati



CRITERI DI SELEZIONE -5 

CRITERI DI SELEZIONE 5

Inclusione sociale e occupazionale (max 20 pti)

Innovazione sociale dei modelli di servizi proposti

• Numero di organismi pubblici o privati, diversi dal partenariato, 

partecipanti alla progettazione

Demarcazione con i servizi sociali presenti sul territorio

• Numero di tipologie di servizi promossi diversificati da quelli del 

Piano di Zona

Formule innovative di inclusione sociale e occupazionale delle 

categorie deboli

• Numero di tipologie di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati 

coinvolti

Servizi di didattica innovativa per bambini e scuole

• Numero di protocolli siglati con scuole di ogni ordine e grado



CRITERI DI SELEZIONE 6

Qualità e caratteristiche del proponente 

(max 15 pti)

Pertinenza del partenariato

 Numero di organismi appartenenti alle due tipologie di 

beneficiari previste dal bando

Partecipazione di imprese giovanili

Partecipazione al partenariato di altri soggetti non 

agricoli



INFO

animazione@galdauniarurale2020.it 

Tel. 0882/339252 

Fax.0882/339247

Attivo sul sito del GAL Daunia Rurale

2020 la funzionalità delle FAQ nella

sezione Bandi di Finanziamento



BUON LAVORO


