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SCHEDA PRE-INFORMATIVA DI SINTESI BANDO N. 06/2020 

 
AZIONE 3 

Potenziamento dell’identita’ e del capitale territoriale e dell’attrattività socio-culturale 
dell’Alto Tavoliere 

 

INTERVENTO 3.1 “Recupero, restauro ed allestimento di spazi e immobili 

finalizzato ad accogliere servizi di base, innovativi e creativi per la comunità 

locale, comprese le attività culturali e ricreative” 

 

 

BASE 

GIURIDICA 

 

Reg.1305/2013 - art.20 - comma 1 - lettera d- Rif. Mis.7.4 extra PSR Puglia 2014-2020 

 

 

FINALITA’ E 

OBIETTIVI 

Con l’intervento in oggetto il Gal Daunia Rurale 2020 intende finanziare  operazioni 
mirate alla infrastrutturazione di servizi di piccola scala del territorio mediante 
la realizzazione di centri per l'erogazione di servizi a favore di diversi target di 
popolazione. 
Il Gal favorirà lo sviluppo di servizi innovativi e complementari a quelli 
esistenti, adattati alle esigenze specifiche e particolari delle diverse categorie di 
cittadini. 
Obiettivo specifico dell’azione è quello di soddisfare le seguenti esigenze: 
- migliorare la partecipazione e inclusione sociale nei processi di sviluppo 
locale; 
- aumentare il livello di resilienza territoriale; 
- migliorare il livello di attrattività territoriale anche per fini turistici;  

- potenziare il legame dei cittadini con il territorio e la sua identità.  

RISORSE 

FINANZIARIE 

DISPONIBILI 

La dotazione finanziaria per il presente intervento è pari a 450.000,00 euro.  Ai fini 

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

accesso al bando è di 50.000,00 euro. 

TIPOLOGIA DI 

AIUTO 

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100% del costo 

totale ammissibile. 

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

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari del presente Avviso sono i Comuni (singoli o associati) ricadenti 
nel territorio del Gal Daunia Rurale 2020 (Apricena, Chieuti, Poggio Imperiale, San 
Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore). 
 

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

AMMISSIBILI 

 

Realizzazione di centri per l'erogazione di servizi a favore di diversi target di 

popolazione di seguito individuati, quali: 

                 1) servizi educativi 

 a) per i giovani con l’obiettivo di favorire l’offerta di servizi educativi (a titolo 

di esempio, attività di dopo-scuola) o per soggetti disabili o per le fasce di popolazione a 

rischio di esclusione sociale (adulti inoccupati) con l’obiettivo di favorirne l’inserimento 

lavorativo (ad es. iniziative per l’inserimento lavorativo, laboratori per pratica mestieri 

tradizionali a rischio scomparsa, ecc…); 

 b) per le fasce di popolazione a rischio di esclusione sociale (richiedenti asilo) 

con l’obiettivo di favorirne l’inserimento lavorativo (ad es. iniziative per l’inserimento 

lavorativo, attività di mediazione culturale e insegnamento dedicate, ecc…);  

                2) servizi rivolti alle fasce deboli della popolazione 

 c)      per la popolazione anziana e per soggetti disabili con l’obiettivo di favorire 

la domiciliarità (a titolo di esempio trasporto a chiamata, consegne a domicilio, ecc…);  

                3) servizi sociali e socio – sanitari 

 d) per la popolazione anziana con l’obiettivo di integrare l’offerta di servizi 

sociali e socio sanitari (ad es. piccoli ambulatori per svolgimento visite, medicazioni, 

prelievi, guardia medica, assistenza ai dializzati, servizi di consegna medicinali a domicilio, 

ecc…); 

 e) per soggetti disabili e per le fasce di popolazione a rischio di esclusione 

sociale (adulti inoccupati) con l’obiettivo di favorirne l’inserimento sociale (ad es. centri 

di aggregazione e animazione sociale, ecc…). 

                4) servizi per lo sport ed il tempo libero 

 f) per la popolazione anziana e per le fasce più giovani della popolazione 

con l’obiettivo di favorire le possibilità di aggregazione sociale (ad es. centri di 

aggregazione e animazione sociale, laboratori di alfabetizzazione digitale, ecc…); 

 g) per la popolazione anziana, per soggetti disabili e per i giovani con 

l’obiettivo di favorire l’offerta di servizi per lo sport e il tempo libero (ad es. centri per la 

pratica di attività sportive o ludiche, ecc…) ; 

                  5) servizi culturali 

  h) per i giovani con l’obiettivo di favorire l’offerta di servizi culturali (a titolo 

di esempio, spazi per attività ludico ricreative per l'infanzia, piccole sale per proiezioni, 

laboratori artistico-culturali e creativi, spazi di co-working, ecc…); 

 i) per la popolazione con l’obiettivo di promuovere l’identità locale e la 

valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale locale (laboratori del gusto e di 

educazione alimentare; sistemi di fruizione innovativa del patrimonio locale, ecc…). 

In caso di attivazione di nuovi servizi che prevedono l’esternalizzazione della 

gestione, il soggetto proponente l’intervento candidato dovrà individuare, entro la 

presentazione della domanda di saldo finale dell’investimento e mediante procedura 

ad evidenza pubblica, il soggetto gestore del servizio che si intende attivare.  

 

http://www.galdauniarurale2020.it/
mailto:info@galdauniarurale2020.it
mailto:galdauniarurale2020@pec.it


GAL DAUNIA RURALE 2020 Soc. Cons. a r. l. 
Via Padre Matteo da Agnone, 

71016 San Severo (FG) 
P. Iva 04128760719 

www.galdauniarurale2020.it 
info@galdauniarurale2020.it 
galdauniarurale2020@pec.it 

Tel.0882/339252- fax 0882/339247 

3 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

AMMISSIBILI 

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

A) lavori di recupero, restauro, riqualificazione di strutture già esistenti, su piccola 
scala, cioè investimenti materiali su beni immobili di proprietà o nella disponibilità 
pubblica costituiti da opere edili (ristrutturazioni, adeguamenti, miglioramenti, 
ampliamenti, ecc…); 

B) sistemazione e adeguamento delle aree di pertinenza degli immobili sede dei servizi, 
il cui importo complessivo non dovrà superare il 20% del totale dell’investimento; 

C) acquisto di impianti, macchinari, strumenti e attrezzature (incluso hardware e 
software), arredi funzionali all’erogazione del servizio previsto; 

D) acquisto di veicoli destinati al trasporto collettivo di persone strettamente funzionali 
al servizio attivato 

E) spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti in misura non superiore al 
12% dell'importo complessivo ammesso a contributo. 

L’IVA, qualora risulti “non recuperabile”, è ammissibile all’aiuto nel rispetto di 
quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 [art. 37 comma 11].  

 

 

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 30 punti) 

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

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

territoriale (max 15 punti) 

e) Inclusione sociale e occupazionale (max 10 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 16 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 27 gennaio 2021 (termine iniziale) alle ore 
23.59 del giorno 03 febbraio 2021 (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 10 
febbraio 2021 (bando aperto - stop and go). 

Per informazioni: animazione@galdauniarurale2020.it 
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