
 

 

SCHEDA DI SINTESI BANDO GAL DAUNIA RURALE 2020 

AZIONE 1 . CREAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL DAUNIA RURALE FOOD DISTRICT 

INTERVENTO 1.3 : SVILUPPO INNOVATIVO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA DI 

PRODOTTI/SERVIZI NELLE AZIENDE AGRICOLE DI FILIERA CORTA 

Obiettivi 

L'intervento intende promuovere una progettualità integrata per le aziende agricole che metta in sinergie 

le diverse potenzialità  e risorse produttive così da contribuire a creare una rete di aziende multifunzionali 

operanti all'interno del Food District della Daunia Rurale per il raggiungimento di due obiettivi: 

- accrescere la competitività delle imprese agricole attraverso lo sviluppo di punti vendita della produzione 

tipica aziendale migliorando e qualificando l'offerta locale attraverso l'innovazione dei modelli di vendita 

diretta; 

- ampliare l'offerta di turismo rurale attraverso il sostegno a investimenti finalizzati alla diversificazione 

delle attività e delle funzioni svolte dall'impresa agricola in attività extra agricole. 

Beneficiari 

Sono beneficiari dell’intervento gli agricoltori che esercitano l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del 

Codice Civile o loro coadiuvanti familiari qualora componenti di un’impresa familiare costituita ai sensi 

dell’art. 230 bis del Codice Civile, in forma singola o associata, che operano in ambito di filiera corta e che 

diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole. Il coadiuvante familiare deve risultare, 

nell’ambito dell’impresa agricola per la quale collabora, unità attiva iscritta presso l’INPS. 

Localizzazione intervento 

L'intervento deve essere realizzato nell'area ricadente nei comuni di: Apricena, Chieuti, Poggio Imperiale, 

San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore. 

Investimenti ammissibili 

a) la realizzazione/ammodernamento/ampliamento di spazi di vendita aziendali;  

b) la realizzazione di vetrine telematiche per la promozione on line di servizi e di prodotti aziendali (e-

commerce). 

 c) investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo le 

disposizioni della L.R. del 13 dicembre 2013, n. 42 “Disciplina dell’agriturismo”;  



 

 

d) investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare a vantaggio delle fasce deboli 

della popolazione, in conformità a quanto stabilito dalla Legge n.141 del 2015. Tali servizi sono diretti a 

offrire:  

1) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse 

materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo 

sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita 

quotidiana (art. 2 comma 1 lettera b);  

2) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative 

finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti 

interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante (art. 2 comma 1 lettera 

c);  

e) investimenti funzionali all’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione in conformità a 

quanto stabilito dalla L.R. del 26 febbraio 2008, n. 2 “Riconoscimento delle masserie didattiche” e dalla L.R. 

del 10 dicembre 2012 n. 40 “Boschi didattici della Puglia”. 

 Il progetto deve prevedere l’integrazione tra l’intervento a) oppure a) e b) con uno o più interventi 

riconducibili a c) d) e e). 

Costi ammissibili 

- Opere edili e impianti per la ristrutturazione e/o ammodernamento di locali aziendali preesistenti – ivi 

compresi modesti ampliamenti connessi agli interventi a) c) d) e e). 

- Acquisto di nuovi macchinari, arredi e attrezzature finalizzati alle attività di cui alle tipologie di intervento 

ammissibili a), b),c),d, e e) 

- Investimenti immateriali quali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, 

licenze, diritti di autore, marchi commerciali attrezzature finalizzati alle attività di cui alle tipologie di 

intervento ammissibili a), b),c),d, e e) (max 20% investimento ammissibile). 

- Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai punti precedenti e connesse 

alle tipologie di intervento ammissibili a), b),c),d, e e) quali:  

a) onorari per la relazione tecnico economica e per la redazione del piano aziendale; 

b) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione tecnica);  

c) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;  



 

 

d) costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria per la 

presentazione della Domanda di Pagamento dell’anticipo. 

Tipologia ed entità del contributo 

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 150.000,00 (di cui minimo il 30% e massimo il 50% 

destinati allo sviluppo dei punti vendita aziendali). L’investimento minimo previsto quale condizione di 

accesso al bando è di euro 50.000,00. 

Scadenze per la  presentazione della domanda 

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una procedura 

a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo 

delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando . 

Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della Domanda di 

Sostegno. 

La prima finestra temporale prevede le seguenti scadenze. 

 27/02/2020 ore 12:00 – Invio modelli 1 – 2 per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione 

della Domanda di Sostegno sul SIAN. 

 05/03/2020 ore 23:59 – Termine finale di operatività del portale SIAN per il rilascio della 

Domanda di Sostegno. 

 12/03/2020 ore 13:00 – Consegna della Domanda di Sostegno corredata di tutta la 

documentazione progettuale 

 


