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AVVISO 
Invito a manifestare interesse per la costituzione di una forma associativa 
o consortile forestale per la gestione dei boschi dei Monti Dauni 

 
 
Visto 
- Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche 
Europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, Autorità 
di Gestione del Sotto-piano Operativo 3 POA – FSC 2014 – 2020, all’art. 1, ha approvato il bando di 
selezione delle proposte progettuali inerenti al piano operativo agricoltura, Sotto-piano 3 
“Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali” a valere 
sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014–2020, con una dotazione finanziaria pari a 4.898.562,93 Euro 
di cui Euro 3.918.850,34 in quota mezzogiorno ed Euro 979.712,59 in quota centro nord 
 
- la delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Meridaunia del 22/01/2021, verbale n. 232, 
con la quale si è manifestato l’interesse a partecipare al suddetto bando; 
 
Considerato opportuno dare massima divulgazione delle opportunità offerte e al fine di coinvolgere 
portatori d’interesse pubblici e privati 

S’INFORMA CHE 
 
Obbiettivo del Bando è la creazione di nuove strutture associate o consortili per la gestione delle 
proprietà silvo-pastorali (pubbliche, private e collettive), al fine di contrastare il frazionamento delle 
proprietà stesse, incrementare la pianificazione, valorizzare le vocazioni produttive, ambientali e 
sociali e sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento delle reti di imprese. 

Il bando, in linea con la strategia nazionale in tema di gestione forestale, favorisce la formazione e 
l’attività di associazioni e consorzi forestali quali soggetti dotati di maggiore competitività e 
qualificazione professionale. 
Esso prevede: 

- quali soggetti beneficiari, le forme associative o consortili costituite (o costituende) da 
soggetti proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali, pubbliche, private, collettive, 
comprese le loro associazioni e organizzazioni di categoria/settore; 

- il finanziamento dei seguenti interventi: 
1) animazione territoriale per la promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle 

risorse silvo-pastorali di proprietà privata, pubblica e collettiva, conformemente alla sezione 
2.6 degli orientamenti dell’unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale 
nelle zone rurali 2014–2020; 

2) costituzione e prima gestione di forme associative o consortili a cui possono aderire i 

proprietari o gestori delle proprietà silvo-pastorali, pubbliche, private e collettive, singoli e/o 

associati per la redazione di un piano pluriennale che favorisca la gestione attiva e sostenibile 

del patrimonio fondiario e lo sviluppo di filiere produttive ed essa legate, conformemente alla 
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sezione 2.6 degli orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e 

forestale nelle zone rurali 2014-2020;  

- copertura del 100% dei costi ammissibili e fino ad un massimo di Euro 200.000,00 
(duecentomila), escluso IVA, per ogni singola domanda di sostegno.  

 
Il Bando favorisce inoltre il superamento degli svantaggi economici, ambientali e sociali derivanti dal 
basso grado di coordinamento degli attori del sistema forestale regionale, dalla scarsa condivisione di 
informazioni e conoscenza fra mondo produttivo e mondo della ricerca e dell’innovazione e dalla 
frammentazione strutturale dei sistemi agricoli regionali.  
Questo Ente, ritenendo il bando rilevantemente utile a favorire l’uso sostenibile e multifunzionale delle 
superfici boschive dei Monti Dauni, con Deliberazione C. di Amministrazione n. 232 del 22/01/2021, ha 
deliberato di partecipare al bando di cui sopra delegando il Presidente dell’Ente all’adozione di tutti gli 
atti necessari al raggiungimento dell’obbiettivo.  
Al bando in essere è possibile partecipare anche come forma associativa o consortile costituenda, 
allegando in tal caso alla domanda di partecipazione una scrittura privata di impegno a costituire la 
forma associativa o consortile nel termine di 60 gg dalla notifica di ammissibilità del beneficio;  
Atteso quanto sopra, questo Ente, con la presente manifestazione di interesse intende divulgare la 
possibilità di partecipare all’iniziativa da parte di proprietari/gestori di superficie boschive sia 
pubbliche che private, comprese nel perimetro dei Monti Dauni.  
Alla scadenza del termine per la manifestazione d'interesse, l’Ente procederà alla valutazione delle 
adesioni pervenute. Ciò avverrà in termine utile alla presentazione della candidatura al bando pubblico.  
In caso di acquisizione del finanziamento sarà stipulata apposita convenzione tra l’Ente e il costituendo 
soggetto di gestione per la definizione dei reciproci impegni ai fini della realizzazione del progetto 
approvato.  
I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, redatta sull’apposito 
modello allegato al presente Avviso, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
meridaunia@pec.it, improrogabilmente entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 01/02/2021, pena 
l’esclusione. Alla manifestazione d’interesse dovrà necessariamente essere allegata copia del 
documento d'identità del rappresentante legale (enti locali, enti pubblici, società, ecc.) o del titolare 
(nel caso di ditte Individuali o altri soggetti privati).  
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal GAL 

Meridaunia nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per 

le finalità connesse al presente Avviso. Il titolare dei dati è quindi il GAL MERIDAUNIA 

 
 
Bovino , 25 gennaio 2021 

Il Presidente  
f.to Pasquale De Vita 
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