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SCHEDA PRE-INFORMATIVA DI SINTESI BANDO 4.2 b 

 
AZIONE 4 

Realizzazione della Rete culturale dell’Alto Tavoliere 
 

Intervento 4.2 b 

“SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE NELL’ALTO TAVOLIERE DEL 

PERCORSO DEL TRATTURO REGIO “L’AQUILA – FOGGIA” 

 

BASE 

GIURIDICA 

 

Mis.7.6 extra PSR Puglia 2014-202 

 

 

 

 

 

FINALITA’ E 

OBIETTIVI 

L’intervento ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, rurale e naturalistico 
mediante i “percorsi tratturali” legati alla pratica millenaria della transumanza. I 
tratturi costituiscono una componente territoriale di straordinaria importanza nel 
Mezzogiorno Adriatico tra l’Abruzzo e la Puglia, attraverso il Molise, la Campania e 
la Basilicata, dal Tavoliere foggiano fino alla zona ionica tarantina. Nell’area dell’Alto 
Tavoliere il Tratturo Regio “L’Aquila – Foggia” ha contribuito non solo a plasmare 
l’identità paesaggistica, ma è stato elemento fondante e qualificante della storia 
economica, sociale e culturale locale, avendo ospitato sui suoi percorsi non solo 
animali, ma anche pellegrini, mercanti ed eserciti. 
 
Risulta, quindi, necessario dare un nuovo significato e valore a questo patrimonio 
costituito anche dal paesaggio storico urbano e rurale, perché si ricrei un efficace 
rapporto di corrispondenza tra territorio e comunità locale. Diviene necessario il 
recupero dell’identità locale nell’Alto Tavoliere con una maggiore attenzione verso il 
proprio patrimonio anche nei suoi aspetti storici, folklorici, demo-etno-
antropologici. Pertanto le esigenze espresse riguardano: 

 un forte contrasto alla stato di degrado e abbandono del patrimonio locale; 

 un miglioramento della conservazione e fruizione del paesaggio e del 
patrimonio culturale e rurale locale per migliorare la qualità e attrattività del 
territorio; 

 un potenziamento delle strategie di valorizzazione in grado di creare 
occupazione e sviluppo; 

 una maggiore integrazione tra offerta turistica culturale e gastronomica.    
 

 

RISORSE 
FINANZIARIE 
DISPONIBILI 

La dotazione finanziaria per il presente intervento è pari a € 90.000,00 
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TIPOLOGIA 
DI AIUTO 

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto nella misura del 100% 
del costo totale ammissibile. 
 
L’investimento minimo previsto quale condizione di accesso al bando è di euro 
45.000,00 
 
Il contributo massimo erogabile è di euro 90.000,00. 

 

 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

I soggetti beneficiari del presente Avviso sono:  
Comuni in forma singola o associata, 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.  
 

 

 

INTERVENTI 

 E 

COSTI   
AMMISSIBILI 

L’intervento prevede il finanziamento di uno studio di fattibilità per la promozione 
e valorizzazione dell’itinerario del Tratturo Regio “L’Aquila – Foggia” insistente 
nell’area dell’Alto Tavoliere. L’obiettivo è quello di applicare le “Linee Guida per la 
valorizzazione dei tratturi di Puglia” promossa dalla sezione Demanio della Regione 
Puglia, per definire una strategia specifica di valorizzazione del Tratturo dell’Alto 
Tavoliere al fine di individuare interventi strategici e modelli di governance 
territoriale. 
 
Le spese ammissibili sono riconducibili a quelle previste per gli Investimenti 
immateriali, e specificamente: 
 

a) Studi di fattibilità per la definizione di una strategia di restauro, recupero, 
conservazione, valorizzazione e promozione del percorso del Tratturo Regio 
“L’Aquila – Foggia” nell’Alto Tavoliere; 

 
Il beneficiario inoltre, attraverso il Piano di Progetto (Allegato C), dovrà descrivere 
come intende garantire la fruizione pubblica gratuita dello studio di fattibilità. 
Ovvero, il beneficiario dovrà descrivere tutte quelle azioni che possano valorizzare e 
diffondere lo studio di fattibilità, garantendo visibilità dell’investimento e fruizione 
da parte di tutti gli stakeholder.  
  
Per tutte le tipologie di spesa l’IVA non è ammissibile al contributo, salvo nei casi 
previsti dalla normativa comunitaria 
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CRITERI DI 

SELEZIONE 

Al fine di favorire un’attuazione integrata e sinergica degli interventi per il 
raggiungimento degli obiettivi strategici di sviluppo ed una maggiore adesione alla 
Vision e alle esigenze del territorio, il GAL ha inteso individuare dei principi 
trasversali di riferimento per l’individuazione all’interno degli interventi di criteri 
specifici. Questi principi fungono e coincidono come macro-criteri di valutazione. 

a) Beneficiario singolo o associato      (max 30 punti)  

b) Durata del progetto in mesi            (max 20 punti) 

c) Presenza di co-finanziamento         (max 20 punti) 

 

TERMINE PER 

REALIZZARE 

GLI 

INTERVENTI 

Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 12 
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:  

12.07.2022 termine iniziale di operatività del portale SIAN 

22.08.2022 (ore 12:00) – Invio modelli 1 – 2 per la delega del TECNICO abilitato 
alla compilazione della Domanda di Sostegno sul SIAN 

25.08.2022 (ore 23.59) termine finale di operatività del portale SIAN 

31.08.2022 (ore 13.00) termine ultimo per la consegna delle Domande di Sostegno 
corredate di tutta la documentazione progettuale 

Per informazioni: info@galdauniarurale2020.it 
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