
 

 

 

SCHEDA DI SINTESI BANDO GAL MERIDAUNIA 

AZIONE 2.1- SOSTEGNO ALLE AZIENDE AGRICOLE DEI MONTI DAUNI 

INTERVENTO 2.1.1 - SOSTEGNO PER IL MIGLIORAMENTO E LA SOSTENIBILITÀ DELLE PRESTAZIONI 

GLOBALI DELLE AZIENDE AGRICOLE DEI MONTI DAUNI 

Obiettivi 

L’obiettivo principale è incrementare il reddito delle aziende agricole in modo tale da raggiungere e 
superare la Produzione Standard minima fissata dalla Regione Puglia per l’accesso agli aiuti previsti 
dal PSR, in particolare: 

- Sostegno alle piccole aziende agricole per l’introduzione di nuove produzioni vegetali ed animali, anche 
minori, che consentano alle aziende di incrementare il reddito, con incentivi alla trasformazione dei 
prodotti aziendali e alla vendita diretta sui mercati. Il miglioramento aziendale avverrà anche con la 
divulgazione di buone pratiche di coltivazione e di allevamento con il recupero di cultivar e specie peculiari 
della biodiversità del territorio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: farro, orzo, mela-cotogna, sorbe, 
grano senatore cappelli, grano tenero “bianchetta”, uva spina, orchidee, ecc. in modo tale da custodire, 
valorizzare e preservare il territorio nel suo complesso, avvalendosi anche della collaborazione dei Centri di 
Ricerca; 
- Sostegno alla creazione e al consolidamento di filiere corte e loro circuiti e reti. 
- Sostegno per interventi di innovazione digitale. 
- Sostenere giovani disoccupati incentivandoli a restare sul territorio 
 

Beneficiari 

Sono beneficiari gli Imprenditori agricoli attivi singoli o associati.Il richiedente deve: 

- Condurre un’azienda agricola ubicata nel territorio dei Comuni indicati al paragrafo 5; 
- Condurre un’azienda agricola la cui dimensione economica, espressa in Produzione Standard (PS), non sia 
inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 15.000 euro, con riferimento alla destinazione colturale della SAT 
ed alla consistenza zootecnica dell’azienda condotta, come risultante dal Fascicolo Aziendale alla data della 
presentazione della DdS. 
 

Localizzazione intervento 

L'intervento deve essere realizzato nell'area ricadente nei comuni di: Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli 

Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, 

Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rocchetta Sant’Antonio, Sant’Agata 

di Puglia, Troia, Casalnuovo Monterotaro, Alberona, Biccari, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, 

Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto 

Valfortore, San Marco La Catola, Volturara, Volturino. 

 

 



 

 

 

 

Costi ammissibili 

Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti: 

• Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, piccoli ampliamenti, ammodernamento di beni 

immobili produttivi(edifici e terreni) destinati alla produzione, trasformazione e vendita di prodotti 

di cui all’Allegato I del Trattato UE. L’ammodernamento produttivo include anche le colture arboree 

poliennali; 

• Acquisto attrezzature, arredi, hardware e software, strettamente funzionali all’attività; 

• Impianti di trasformazione/lavorazione e confezionamento dei prodotti aziendali di cui all’Allegato I del 

Trattato UE; 

• Acquisizione brevetti e licenze; 

• Spese generali, come definite nel PSR Puglia 2014/2020.. 

Tipologia ed entità del contributo 

Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa ai 
benefici. 
Il contributo pubblico massimo non può essere superiore ad euro 100.000,00.ed il contributo minimo 
non inferiore a euro 10.000,00. 

Scadenze per la  presentazione della domanda 

I soggetti che intendono partecipare al presente bando, preliminarmente alla compilazione della DdS, 
sono obbligati a delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione 
della domanda di sostegno sul portale SIAN (Mod. 1 e 2). I modelli per la delega all’accesso al fascicolo 
aziendale e per l’abilitazione al portale SIAN devono essere inviati agli indirizzi di posta elettronica del GAL 
info@meriduania.it e dei funzionari regionali preposti n.cava@regione.puglia.it; 
c.sallustio@regione.puglia.it, fino a sette giorni prima della scadenza dei termini di operatività sul SIAN. 
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 13/01/2020 (termine iniziale) e alle ore 
23,59 del giorno 27/03/2020 (termine finale). 
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. 
Le domande di sostegno rilasciate sul portale SIAN e la relativa documentazione dovranno essere 
inviate, in forma cartacea e su supporto informatico, al GAL Meridaunia entro il termine di scadenza 
fissato alle ore 13.00 del 01/04/2020. A tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio di 
protocollo del Gal Meridaunia, dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante. 


