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SCHEDA PRE-INFORMATIVA DI SINTESI BANDO N. 05/2020 

 
AZIONE 2 

Innovazione sociale e occupazionale delle filiere produttive del Daunia Rurale Food District 
dell’Alto Tavoliere 

 
INTERVENTO 2.3 “Rete della Daunia Rurale per l’innovazione e l’inclusione 

sociale delle categorie svantaggiate” 

 

 

BASE 

GIURIDICA 

 

Reg.1305/2013 - art.35 - comma 1 lettera b / comma 2 lettera k - Rif. Mis. 16.9 
extra PSR Puglia 2014-2020 

 

 

 

 

 

FINALITA’ E 

OBIETTIVI 

L’intervento 2.3 sostiene la realizzazione di progetti di cooperazione nell’ambito 
delle tematiche dell’agricoltura sociale (a) e dell’educazione alimentare e 
sostenibilità socio-ambientale(b). 
Per quanto riguarda il tematismo a) la misura persegue un duplice obiettivo: in 
primis quello di rendere possibile alla popolazione dell’Alto Tavoliere l’accesso  a 
forme di welfare di carattere innovativo e comunitario, migliorandone la 
qualità della vita attraverso quelle che sono le forme di esercizio tipiche 
dell’agricoltura sociale previste dalla normativa in materia (l. 141/2015 e l.r. 
9/2018); in secondo luogo quello della diversificazione dell’attività agricola,  
finalizzata ad accrescerne la redditività aziendale. 
Per quanto concerne invece il tematismo b), accanto alla finalità della 
promozione della multifunzionalità delle aziende agricole con l’obiettivo di 
accrescerne la competitività e la capacità di reddito, la misura si propone di 
valorizzare il ruolo degli agricoltori e delle masserie didattiche nella promozione, 
soprattutto tra le fasce giovanili, di una alimentazione basata su prodotti 
agroalimentari di qualità del territorio, nell’ambito di una produzione 
sostenibile dal punto di vista ambientale; in tal modo l’intervento contribuisce al 
raggiungimento degli obiettivi della strategia del GAL, sia in termini di apporto al 
sistema del Food District della Daunia Rurale, che di valorizzazione del 
patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio rurale dell’Alto 
Tavoliere. 

RISORSE 

FINANZIARIE 

DISPONIBILI 

 

La dotazione finanziaria per il presente intervento è pari a 200.000,00 euro.  Ai fini 

dell’ammissibilità agli aiuti, l’investimento minimo previsto quale condizione di 

accesso al bando è di 20.000,00 euro. 
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TIPOLOGIA 

DI AIUTO 

Il sostegno è concesso in forma di 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.  

Il contributo massimo erogabile per domanda riguardante il tematismo a) è di 120.000,00 
euro.   

Il contributo massimo erogabile per domanda riguardante il tematismo b) è di 80.000,00 

euro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

La rete di cooperazione deve coinvolgere almeno due soggetti che contribuiscono alla 

realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale (reg 

1305/2013 art. 35), di cui almeno uno per entrambe le due seguenti tipologie di 

soggetti:   

Tipologia 1: a) agricoltori ai sensi dell’art. 2135 cc; b) fattorie sociali iscritte all’elenco 

regionale di cui alla L.R. n.9/2018; c) masserie didattiche iscritte all’elenco regionale di 

cui alla L.R. n.2/2008; d) cooperative sociali che svolgono attività finalizzate 

all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (ai sensi dell’art. 4 c.2 della 

L.381/1991), il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole sia superiore al 

30% di quello complessivo ai sensi della L.141/2015.  

Tipologia 2: e) enti pubblici di cui all’art.1 del D. Lgs. 165/2001; f) scuole paritarie 

di cui alla legge 62/2000; g) organismi di formazione accreditati ai sensi della L.R. 

n.15/2002 e s.m.i. e organismi di consulenza di cui al sistema di consulenza aziendale 

in agricoltura previsto dal D.M. 1259/2016; h) soggetti privati erogatori di servizi 

sociali di cui alla legge 328/2000 quali:  Cooperative sociali iscritte all’albo regionale 

delle cooperative sociali; Associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro 

regionale delle persone giuridiche di diritto privato; Organizzazioni di volontariato 

iscritte al registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;  Imprese sociali 

iscritte nella sezione speciale delle imprese sociali nell’ambito del Registro delle imprese 

della CCIAA; Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) iscritte 

all’anagrafe Unica delle ONLUS presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle 

Entrate.   

  

I partner di cui ai punti a), b), c) e d) devono avere sede operativa sul territorio del 
GAL.  
I partner di cui ai punti e) e f) devono avere sede legale e operativa sul territorio del 
GAL 
 
Per il tematismo a) sono ammessi all’aiuto solo le aggregazioni  la cui composizione 
comprenda almeno: enti locali o soggetti accreditati per le attività previste e 
almeno 2 aziende agricole, queste ultime come partner obbligatori. 
Per il tematismo b) nell'aggregazione devono essere presenti almeno 2 imprese  
agricole, di cui una qualificata come masseria didattica e iscritta all'elenco regionale 
di cui alla L.R. 2/2008. 
 
Il raggruppamento richiedente l’aiuto potrà presentare una sola domanda di 
sostegno, e ciascuna impresa può aderire ad un unico raggruppamento, pena 
l’esclusione dal beneficio di tutte le DdS presentate. 
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INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

La tipologia di intervento oggetto del bando prevede azioni da attuare in forma 

collettiva da parte di più soggetti, nei seguenti ambiti: 

a) agricoltura sociale 

b) educazione alimentare e sostenibilità socio-ambientale. 

 

 

 

 

COSTI 

AMMISSIBILI 

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

A) Studi preliminari di contesto e costituzione del partenariato del progetto di 
cooperazione 

B) Attività di coordinamento, organizzazione, gestione ed esecuzione del 
progetto 

Le spese di cui alla lettera B) non possono superare il 30% delle spese ammissibili. 

C) Attività di animazione dell’area interessata mediante incontri, focus group, 
workshop, seminari, convegni, visite aziendali, eventi promozionali.  

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 al fine 
dell’esercizio della cooperazione 

 

 

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 15 punti) 

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

c) Qualità, fattibilità e sostenibilità del progetto (max 20 punti) 

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

territoriale (max 20 punti) 

e) Inclusione sociale e occupazionale (max 10 punti) 

f) Qualità e caratteristiche del proponente (max 15 punti) 

TERMINE PER 

REALIZZARE 

GLI 

INTERVENTI 

 
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 30 mesi 

dalla data del provvedimento di concessione del sostegno . 
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TERMINI PER 

PRESENTARE 

LA       

DOMANDA DI 

SOSTEGNO 

I termini e le modalità per la compilazione/stampa/rilascio della domanda di 

sostegno sul portale SIAN e per la sua presentazione al GAL, unitamente a tutta la 

documentazione richiesta, saranno indicati nell’avviso all’atto della pubblicazione sul 

BURP. 

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 
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