
         

         

 

 

Scheda sintetica Bando Gal Daunia Rurale 2020 

 START – UP E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DI IMPRESE EXTRA- AGRICOLE A 

COMPLETAMENTO, QUALIFICAZIONE E SUPPORTO DELL’OFFERTA LOCALE DEL FOOD 

DISTRICT DELLA DAUNIA RURALE 

 

OBIETTIVO: qualificare in termini smart l’offerta locale della destinazione turistica elaio-eno-gastronomica 

del FOOD DISTRICT, nonché le strategie di valorizzazione e promozione del patrimonio materiale ed 

immateriale dell’Alto Tavoliere, attraverso il sostegno a progetti imprenditoriali innovativi, capaci di dare vita a 

forme nuove di prodotti/servizi, incrementare il livello occupazionale, favorendo l’avviamento ed il 

potenziamento dell’imprenditoria nelle zone rurali. 

LOCALIZZAZIONE: Apricena, Chieuti, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, 

Torremaggiore. 

Soggetti beneficiari: Sono beneficiari le Microimprese non agricole definite secondo l’allegato 1 del Reg.(UE) 

702/2014, già attive, o che intendono attivarsi, nei settori di cui alla descrizione degli interventi, con pertinente 

codice ATECO. 

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi a finanziamento interventi riconducibili alle seguenti tipologie: 

a)Servizi per la valorizzazione del Daunia Rurale Food District: 

 I progetti imprenditoriali dovranno chiaramente contribuire a sviluppare servizi di supporto al mercato locale 

della produzione tipica e della gastronomia inteso come sistema dei circuiti locali di commercializzazione, 

sperimentando forme alternative, anche in rete, di promozione, valorizzazione e commercializzazione dei 

prodotti agro-alimentari 

Saranno selezionati progetti riguardanti: 

– Attività gastronomiche e di ristorazione innovativa 

– Servizi turistici di informazione, accoglienza, promozione e valorizzazione dell’offerta 

– Servizi a supporto delle imprese agricole ed agro-alimentari e della commercializzazione innovativa 

della produzione tipica locale e dei panieri locali 

– Attività di e-commerce dell’offerta di prodotti tipici e dell’ospitalità turistica 

– Attività ricettive di piccole dimensioni non classificate come strutture alberghiere e organizzate in 

forme innovative di ospitalità nei centri storici delle aree urbane 

 b) Industrie culturali e creative per la valorizzazione del patrimonio dell’Alto Tavoliere: 

L’intervento intende supportare lo sviluppo di imprese nel settore dei servizi complementari alla valorizzazione 

del patrimonio e degli attrattori culturali. 

Saranno selezionati progetti riguardanti: 

– Servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza per la valorizzazione del patrimonio  

– Artigianato artistico e di design, laboratori di restauro storico e artistico 

– Imprese operanti nella produzione delle arti grafiche, visive e di spettacolo 

– Servizi per l’organizzazione di eventi e la valorizzazione artistica delle location di pregio 

– Servizi di applicazione di soluzione tecnologiche e multimediali per la fruizione e valorizzazione del 

patrimonio 

  



 

 
 

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

1. Opere e impianti: 

 Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti riconducibili ad interventi di restauro e 

risanamento conservativo – ristrutturazione edilizia e di intervento di manutenzione ordinaria e 

straordinaria fabbricati, da destinare alle attività sopra indicate (max 30% investimento ammissibile). 

 Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico – idrosanitario – elettrico etc.) anche 

attraverso l’introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di 

fonti energetiche rinnovabili. 

2.     Acquisto di dotazioni strumentali (arredi, attrezzature, strumenti, hardware, ecc.) necessarie e 

strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività. 

3.     Investimenti immateriali (max 20% investimento ammissibile) 

4.    Spese generali 

TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO 

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 70.000,00. 

L’investimento minimo previsto quale condizione di accesso al bando è di euro 20.000,00. 

Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento “aiuti de minimis” che prevede che 

per ciascun beneficiario l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi non potrà superare i 

200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. 

 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 20/06/2019 (termine iniziale) e alle ore 23.59 

del giorno 05/09/2019 (termine finale). 


