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Che cos’è un GAL 

L’acronimo significa Gruppo di Azione Locale  

Utilizzano un approccio di tipo partecipativo denominato L.E.A.D.E.R.   

Società composta da soggetti pubblici e privati (che devono rappresentare 

almeno il 51%) allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale. 

I GAL elaborano una strategia di sviluppo (piano di azione locale -PAL) e 
gestiscono i contributi finanziari erogati dall'Unione europea – in particolare del 
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). 
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IL GAL MERIDAUNIA 

Nasce nel 1998  

Copre una superficie di 2.286,56 kmq  

Comprende tutta l’area dei Monti Dauni,  

composta da 30 Comuni 

Popolazione di 93.806 abitanti 

È quindi uno dei GAL più grandi della Puglia, 

ma anche uno dei meno popolosi 



5 

IL GAL 

Il GAL MERIDAUNIA ha gestito risorse del 
programma Leader nei periodi: 

• Leader II   Spesa 95% 

• Leader Plus  - 2000-2006 -  Spesa  99% 

• Asse IV PSR - 2007-2013 – Spesa  99,7%  

 

Finanziando nell’ultima programmazione160 attività 
e creando circa 170 nuovi occupati. 
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Il Territorio 

Il GAL comprende 30 Comuni: 
 
• 29 Comuni sono classificati come 

Area Interna 
 & 
• Lucera 
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Area Interna DEFINIZIONE 

Una parte preponderante del territorio italiano è fondata su  

“centri minori”,  spesso di piccole dimensioni, che non sono in grado  

di garantire ai residenti un adeguata accessibilità ai servizi essenziali. 

Le Aree Interne rappresentano 3/5 dell’ITALIA.  

L'Italia ha adottato una Strategia per le Aree Interne 

OBIETTIVO: contrastare la caduta demografica e rilanciare lo 
sviluppo e i servizi delle aree con particolari problemi di abbandono, 
attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità e i Fondi Comunitari. 
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Area Interna DEFINIZIONE 

I MONTI DAUNI sono stati individuati dalla Regione e  dal Ministero 
quale area interna PILOTA della Regione Puglia 

 

I 29 Comuni si preparano dunque ad attuare la strategia individuata 
ed hanno destinato circa 17 mln di euro ad interventi rivolti ai privati  

inseriti nel PIANO DI AZIONE LOCALE del  GAL MERIDAUNIA 
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ALCUNI DATI 

Area Interna 
 
Superficie   1946,77 
Densità            30,77 

Puglia 
 
Superficie     19.345 
Densità      208 
 
 

Lucera 
 
Superficie    338,65 
Densità           99,58 
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LO SPOPOLAMENTO: in numeri 

Area Interna 
 
Pop. 2016     59.908 

Pop. 1951   142.888 
 
Over 65        24,91% 
 
 

Foggia 
 
Pop.2016      151.726 

Pop.1951         97.504 
 

Lucera 
 
Pop. 2016     33.724 
Pop. 1951     25.829 

 
Over 65        19,53% 
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 AGRICOLTURA 

60% Aziende agricole con titolare con più di 65 anni  

Incidenza dei seminativi sulla S.A.U.  

(Provincia di Foggia  71% -  Regione Puglia 50,68%)  

Aziende che diversificano 

90% 

3% 
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TURISMO 

349 

767 

583 

1.699 

CAPACITA’ RICETTIVA 

Lucera 

PRESENZE 2017 

2.086 

10.916 

32.330 

Area Nord 

Lucera 

TOTALI 

Area Sud 

Area Nord 

TOTALI 

Area Sud 

45.332 
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TURISMO 
PRESENZE 2017 

Regione PUGLIA 

REPORT MOVIMENTO TURISTICO ANNUALE PER COMUNE 

Dati numerici definitivi - ANNO 2017 

  ITALIANI STRANIERI TOTALE 

Comune Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Alberona 199 644 33 57 232 701 

Ascoli Satriano 104 339 1 3 105 342 

Biccari 133 605 6 52 139 657 

Bovino 1.530 3.511 295 920 1.825 4.431 

Candela 912 1.946 120 218 1.032 2.164 

Castelluccio dei Sauri 70 412 6 11 76 423 

Deliceto 378 1.252 14 39 392 1.291 

Lucera 15.166 26.981 2.239 5.349 17.405 32.330 

Orsara di Puglia 297 697 80 186 377 883 

Roseto Valfortore 96 164 129 564 225 728 

Troia 484 1.231 70 151 554 1.382 

Totali 19369 37782 2993 7550 22362 45332 
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IL PROCESSO PARTECIPATIVO 

1 CICLO - INFORMAZIONE 
 

30 INCONTRI nei 30 COMUNI 
dal 1 Febbraio al 14 Aprile 2016 
 

OBIETTIVO: 
- Presentare il PSR; 
-Presentare la Strategia di Aree 
Interne; 
-Presentare gli Strumenti di 
Finanza Agevolata; 
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2 CICLO – PROGETTAZIONE 
 

11 INCONTRI  Giugno – Luglio 2016 
 

 
OBIETTIVO: 
-Individuare i Tematismi del PAL 
- Definire priorità e progettualità 
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3. LE INDICAZIONI RICEVUTE 

TEMATISMO 2 
Sviluppo e innovazione delle filiere e 

dei sistemi produttivi locali  

TEMATISMO 1 

Turismo sostenibile 

TURISMO 

AGRICOLTURA 

CREARE 
LAVORO 

OBIETTIVO: Fermare l’abbandono 
creando opportunità di lavoro 



2. I BANDI 
del Piano di Azione Locale  

del GAL Meridaunia 
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Obiettivo:  

• Incrementare la ricettività dei Monti Dauni 

• Migliorare la qualità dei servizi turistici offerti dalle strutture ricettive  

di piccole dimensioni 

 

Interventi: Riqualificazione e adeguamento di immobili per la creazione 
di strutture di piccola ricettività, non classificate come strutture 
alberghiere 
 

BANDO QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE 
DELLE IMPRESE RICETTIVE 

TURISMO 
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Tipologie di strutture: 

- affittacamere e case vacanze, (L. R. n. 11 del 11/02/1999, artt. 41 e 46, 
e successive modifiche e integrazioni)  

- B&B in forma di impresa, (L.R. 7/08/2013, n. 27)  

- albergo diffuso (L.R 17/2011 e Reg. n. 6/2012. ) 

Nel caso di ampliamento di struttura ricettiva già in essere, il progetto 
dovrà prevedere  necessariamente la creazione di nuove stanze e posti 
letto, nei termini  della normativa di riferimento. 

 Non sono ammissibili le attività di Bed and Breakfast (B&B) non 
esercitate sotto forma di impresa. 

 
 

BANDO QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE 
DELLE IMPRESE RICETTIVE 

TURISMO 
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Beneficiari:  

Microimprese e piccole imprese, nonché  persone fisiche, agricoltori o 
coadiuvanti familiari. 

Dove:  

29 Comuni dei Monti Dauni in attuazione della Strategia dell’Area Interna 
Monti Dauni.  

 

 
 

BANDO QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE 
DELLE IMPRESE RICETTIVE 

TURISMO 
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Importi e aliquote di sostegno:  

Le proposte progettuali potranno essere di max 400.000 euro con un 
contributo pubblico di max 200.000,00 euro.  

 

Il sostegno è pari al 50% della spesa ammessa. 

 

Importo Totale dell’Intervento  € 6.000.000 per 29 Comuni (SNAI) 
 

QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE RICETTIVE 

TURISMO 
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Principali Criteri di ammissibilità: 

• Riguardare strutture edificate prima del 1967 

(tranne se la struttura  è ubicata in aree omogenee E – borgo rurale) 

• Nel caso di ristrutturazione di intere unità immobiliari a se stanti, 
miglioramento di almeno un livello della prestazione energetica  

(prot. ITACA) 

QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE RICETTIVE 

TURISMO 



22 

Costi Ammissibili:  

1. lavori di riqualificazione e adeguamento degli immobili; 
2. arredi e attrezzature; 
3. nuovi servizi complementari alla ricettività, (centri fitness, centri benessere, ecc.) 
4. attrezzatura per escursionismo e altre forme di turismo sostenibile (biciclette, 

bici a pedalata assistita, ecc.) e allestimento spazi per ricovero e/o manutenzione 
attrezzature; 

5. allestimento di box per la custodia di cavalli e attrezzature per realizzare piccoli 
maneggi (se annesse alle aziende agricole); 

6. acquisto immobile nel limite massimo del 10% della spesa massima concessa;  
7. spese generali come definite nel PSR Puglia 2014/2020. 
Gli investimenti di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 sono ammissibili se il progetto prevede gli 
investimenti di cui ai punti 1 e/o 2. 
 

QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE RICETTIVE 

TURISMO 
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Costi Ammissibili – DA QUANDO? 

L’eleggibilità delle spese decorre dalla  data di presentazione della Domanda di 
Sostegno. 

Fanno eccezione le spese propedeutiche (spese tecniche di progettazione) purché: 

• sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P.  

• giustificate da 3 preventivi di spesa. 

QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE RICETTIVE 

TURISMO 
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Costi NON Ammissibili:  

 minuterie varie (es. piatti, posateria, tovaglie, lenzuola, ecc.,) quali beni non 
inventariabili; 

 investimenti di mera sostituzione; 
 l’acquisto di beni e di materiale usato;  
 gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari; 
 gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla 

presentazione della domanda di sostegno 
       (a esclusione delle spese propedeutiche); 
 spese legali 
 IVA 
 

QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE RICETTIVE 

TURISMO 
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Principali Criteri di valutazione: 

• progetti realizzati da giovani fra 18 e 40 anni 

• progetti realizzati da disoccupati  

• progetti su immobili tutelati  

• localizzazione dell’ immobile in zone territoriali omogenee del Comune  

Zona A (centri storici), E (uso agricolo) e borghi rurali  

Zona B 

Altre zone del Comune 

 

QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE RICETTIVE 

TURISMO 
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Principali Criteri di valutazione: 

• progetti che ricadono nei Comuni dell’area dei Monti Dauni 
Settentrionali 

• progetti che ricadono nei Comuni con impianti termali e/o con 
certificazioni Bandiera Arancione, Borghi più belli d’Italia, Cittàslow, Città 
del Bio, Borghi Autentici d’Italia, o rientranti nel Progetto Hospitis della 
Regione Puglia 

QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE RICETTIVE 

TURISMO 
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Principali Criteri di valutazione: 

• livello di miglioramento della prestazione energetica  
• progetti che si inseriscono in reti turistiche 
• progetti che riguardano Ampliamento di immobili con attività di 

affittacamere già in essere  
• progetti garantiscono qualità della progettazione 

QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE RICETTIVE 

TURISMO 
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Presentazione della domanda: 

Le domande devono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN, delegando 
un tecnico abilitato. Sarà necessario allegare (fra l’altro) 

-progetto di recupero e riqualificazione a firma di tecnico abilitato con livello e qualità 
della progettazione come da norma 

-le voci di spesa devono far riferimento al Listino prezzi delle Opere Pubbliche della 
Regione Puglia;  

-3 preventivi di spesa indipendenti, comparabili e competitivi, 

-documentazione della Soprintendenza che attesta che l’immobile è tutelato (ove 
ricorre)  

-copia del titolo di proprietà  o di possesso degli immobili  

  

QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE RICETTIVE 

TURISMO 
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Presentazione della domanda: 

 
- Modalità STOP and GO, fino ad esaurimento delle risorse 
 
- Apertura bando (1 tornata) per 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP  

QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE RICETTIVE 

TURISMO 
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Obblighi del Beneficiario (durante la realizzazione) 

- conto corrente dedicato dove far transitare TUTTE le risorse finanziarie; 

- non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per 
almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo; 

- effettuare iscrizione nel registro delle imprese con pertinente codice ATECO (per i 
beneficiari persone fisiche e i coadiuvanti familiari delle aziende agricole) e far 
pervenire al GAL la documentazione pertinente prima del provvedimento di 
concessione. 

QUALIFICAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE 
IMPRESE RICETTIVE 

TURISMO 
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BANDO SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI 
GLOBALI DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Obiettivo:  

Incrementare il reddito delle aziende agricole 

favorire la multifunzionalità delle aziende agricole. 

Interventi:  

- Introduzione di nuove produzioni vegetali ed animali, anche minori e recupero di 
cultivar e specie peculiari della biodiversità del territorio  

- Trasformazione dei prodotti aziendali e vendita; 

-  Sostegno alle filiere corte;  

 - Sostegno per interventi di innovazione digitale. 
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BANDO SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI 
GLOBALI DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Beneficiari:   

Agricoltori ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) del Reg. UE n. 1307/2013, con una  
Produzione Standard fra 5.000 e 15.000 euro e nello specifico: 

a) gli imprenditori agricoli singoli che intendono realizzare un progetto aziendale; 

b) le Associazioni di agricoltori che intendono realizzare un progetto collettivo 
interaziendale. 
 

Dove:  

29 Comuni dei Monti Dauni in attuazione della Strategia dell’Area Interna Monti 
Dauni.  
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Importi e aliquote di sostegno 

Progetti singoli: fra 20.000 e 200.000 euro 

Ovvero fra 10.000  e 100.000 € di contributo pubblico 

 

Progetti associati:  max 500.000  € di contributo pubblico  

max 100.000 € ad azienda 

 Il sostegno è pari al 50% della spesa ammessa.  

Importo totale dell’intervento: € 4.300.000 per 29 Comuni a valere sulla 
Strategia Nazionale di Area Interna 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Principali criteri di ammissibilità: 

- Produzione Standard, fra 5.000  e 15.000 euro 

-Nel caso di ristrutturazione di intere unità immobiliari a se stanti, miglioramento 
di almeno un livello della prestazione energetica  (prot. ITACA) 

-Interventi proposti su superfici condotte in proprietà, in usufrutto o in affitto, 
con autorizzazione scritta del proprietario ad eseguire gli interventi 

- Iscrizione CCIAA, nel Registro delle Imprese agricole, come impresa attiva; 

- Fascicolo Aziendale aggiornato; 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Costi Ammissibili:  

• ammodernamento di fabbricati rurali per fini produttivi agricoli e 
zootecnici;  

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

• Impianti di trasformazione/lavorazione e confezionamento dei 
prodotti aziendali 

• Strutture di stoccaggio dei prodotti agricoli 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Costi Ammissibili:  

• Investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;  

• Impianti di colture arboree poliennali;  

• Acquisizione brevetti e licenze; 

• Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo 
aziendale nel limite max del 30% dell’investimento totale. 

• Spese generali 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Costi Ammissibili: DA QUANDO? 

L’eleggibilità delle spese decorre dalla  data di presentazione della Domanda di 
Sostegno. 

 

Fanno eccezione le spese propedeutiche (spese tecniche di progettazione) purché: 

• sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P.  

• giustificate da 3 preventivi di spesa 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Costi NON Ammissibili:  

- acquisto e messa a dimora di piante annuali e di piante non arboree poliennali;  

- acquisto di animali 

-  acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto; 

- acquisto di macchine o attrezzature usate; 

- realizzazione/ammodernamento fabbricati per uso abitativo; 

- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo; 

- realizzazione di coperture con l’utilizzo di materie plastiche; 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Costi NON Ammissibili:  

- beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve; 

- interventi di mera sostituzione,  

- gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari; 

- gli interventi realizzati e/o i beni acquistati prima della presentazione della DdS;  

- spese legali;  

- IVA 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Principali Criteri di valutazione: 

• progetti realizzati da giovani fra 18 e 40 anni  

• creazione nuova occupazione  

• incremento della Produzione Standard  

• introduzione di produzioni biodiverse e tradizionali  

• introduzione di innovazione nei processi produttivi  

• miglioramento dell’efficienza energetica  

• progetti che favoriscono la creazione di filiere corte e/o progetti integrati 

• produzione conferita in filiera organizzate monosettoriali o plurisettoriali 
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Presentazione della domanda: 
Le domande devono essere compilate, stampate e rilasciate sul portale SIAN, 
delegando un tecnico abilitato. Sarà necessario allegare (fra l’altro) 

- progetto di recupero e riqualificazione degli immobili oggetto d’intervento, ove 
pertinente (Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia) 

-3 preventivi di spesa indipendenti, comparabili e competitivi, 

- copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili e delle superfici oggetto 
dell’intervento,  

 -Fascicolo Aziendale e Piano di Investimento dal quale si evinca la Produzione 
Standard precedente e successiva all’intervento  

- contratto di filiera  
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Presentazione della domanda: 

Modalità STOP and GO 
 
Apertura bando (1 tornata) per 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP  
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SOSTEGNO ALLE PRESTAZIONI GLOBALI 
DELLE AZIENDE AGRICOLE 

AGRICOLTURA 

D’ECCELLENZA 

Obblighi del Beneficiario (durante la realizzazione) 

- conto corrente dedicato dove far transitare TUTTE le risorse finanziarie; 

- non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di 
sostegno per almeno 5 anni dalla data di erogazione del saldo.  



44 

Prossimi Bandi 

Trasformazione, lavorazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli provenienti da produttori primari 

Sostegno Aziende agricole – Lucera 

Piccola Ricettività– Lucera 

Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-
agricole: servizi, turismo e artigianato 



Per info  e contatti: 

Grazie per l’attenzione 

Facebook/meridaunia 

@montidauni 

Tel: 0881-912007 -0881966557 

www.meridaunia.it 
info@meridaunia.it 
 


