
Obiettivi del Bando
Incrementare il reddito delle aziende agricole;
Favorire la  multifunzionalità delle aziende agricole.

L’ obiettivo è perseguito attraverso:
il sostegno per l’introduzione di nuove produzioni vegetali ed 

animali, anche minori, con incentivi alla trasformazione dei prodotti 
aziendali e alla vendita diretta. Il miglioramento aziendale avverrà 
anche con il recupero di cultivar e specie peculiari della biodiversità 
del territorio;

il sostegno alla creazione e al consolidamento di �liere corte e loro 
circuiti e reti;

il sostegno per interventi di innovazione digitale.

Chi sono i bene�ciari
Imprenditori agricoli attivi singoli o associati con una Produzione  
Standard (PS) fra 5.000,00 euro e 15.000,00 euro

Dove è possibile localizzare gli interventi
 29 Comuni dei Monti Dauni in attuazione della Strategia 
dell’Area Interna Monti Dauni.

Spese ammissibili
Sono ammissibili i seguenti investimenti: 
1. Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, piccoli ampliamenti, 
ammodernamento di beni immobili produttivi (edi�ci 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;
2. Acquisto attrezzature, arredi, hardware e software, strettamente 
funzionali all’attività; 
3. Impianti di trasformazione/lavorazione e confezionamento dei 
prodotti aziendali di cui all’Allegato I del Trattato UE;
4. Acquisizione brevetti e licenze;
5. Spese generali.

A quanto ammonta il contributo
Le proposte progettuali potranno prevedere un investimento minimo 
di 20.000,00 euro e massimo 200.000,00 euro.
Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale 
pari al 50% della spesa ammessa.

Criteri di valutazione
Sarà formulata una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri: 
• progetti realizzati da giovani fra 18 e 40 anni;
• progetti realizzati da disoccupati; 
• nuova occupazione;
• Incremento della Produzione Standard;
• produzioni biodiverse e tradizionali; 
• innovazione nei processi produttivi;
• progetti che favoriscono la creazione di �liere corte e/o progetti  
 integrati; 
• Percentuale produzione conferita in �liera organizzate monosettoriali              
       o plurisettoriali.

Scadenza: 27 Marzo 2020 ore 23.59

A chi rivolgersi per maggiori informazioni
Sul sito del GAL, www.meridaunia.it dove, nella sezione BANDI E AVVISI 
2014-2020, sarà possibile scaricare il Bando integrale con i relativi allegati 
per la presentazione della domanda di partecipazione.
Per maggiori informazioni tel. 0881.912007/966557; info@meridaunia.it 
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