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GAL MERIDAUNIA
Bando Pubblico per la presentazione di domande di sostegno - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Azione 1.2 Intervento 1.2.1 – Attività turistiche ricettive.

FONDO F.E.A.S.R
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014-2020
PIANO DI AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”
BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE 1.2
INTERVENTO 1.2.1

Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive.
Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa
delle imprese turistiche ricettive.

1. PREMESSA
Con il presente documento il GAL Meridaunia dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale
per l’AZIONE 1.2 Sostegno alle imprese per attività turistiche ricettive. INTERVENTO 1.2.1 Qualificazione e
diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche ricettive. Il presente bando definisce i
criteri e le procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da
parte dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di sostegno da presentarsi in adesione
al presente bando possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) “Monti
Dauni” presentato dal GAL “MERIDAUNIA” Soc. cons. a r. l., a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della Strategia dell’Area Interna Monti Dauni.
L’intervento prevede la creazione di strutture di piccola ricettività, attraverso la riqualificazione e l’adeguamento
di immobili, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività ricettive di piccole
dimensioni non classificate come strutture alberghiere e organizzate in forme innovative di ospitalità, quali
B&B, affittacamere, albergo diffuso, case vacanze.
2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO DIRETTO A PRIORITA’ E
FOCUS AREA
L’obiettivo operativo dell’intervento è quello di sostenere l’aumento della quantità e il miglioramento della
qualità dei servizi turistici ricettivi di piccole dimensioni, nei Borghi rurali e nei Centri storici dei 29 Comuni dei
Monti Dauni, in attuazione della Strategia dell’Area Interna Monti Dauni, approvata dal Comitato Tecnico Aree
Interne – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero delle Politiche di Coesione il 19/12/2017.
L’intervento garantisce un sostegno relativo a investimenti in ambito extra agricolo e concorre al
raggiungimento degli obiettivi di aumentare l’attrattività dell’ambiente rurale attraverso l’incremento
quantitativo e il miglioramento qualitativo del sistema ospitale dei Monti Dauni, implementando una rete
ricettiva diffusa sul territorio attraverso il recupero del patrimonio edilizio abbandonato o sottoutilizzato, di
proprietà privata, valorizzando la tradizione costruttiva locale. Le piccole strutture ricettive finanziate saranno
messe in rete attraverso l’obbligo di aderire a un sistemo unico di prenotazione, in modo da creare quasi un
“albergo diffuso” sull’intera area.
3. LOCALIZZAZIONE
Il bando è destinato ai Comuni dei Monti Dauni per l’attuazione della Strategia Area Interna Monti Dauni. In
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particolare gli interventi devono essere realizzati nei territori dei seguenti comuni:
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.
4. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse finanziarie attribuite al presente Bando sono pari a euro 6.000.000 di contributo pubblico, in
attuazione della Strategia Area Interna Monti Dauni.
5. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari le Microimprese e piccole imprese come specificate nell’allegato 1 del Reg.(UE) 702/2014,
nonché le persone fisiche delle zone rurali e agricoltori o coadiuvanti familiari, in forma singola o associata.
Le persone fisiche e i coadiuvanti familiari delle aziende agricole dovranno effettuare l’iscrizione nel registro
delle imprese, con pertinente codice ATECO.
6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Gli interventi di cui al presente Bando:
 Devono ricadere nel territorio dei Comuni indicati al paragrafo 3;
 Devono essere coerenti con i piani urbanistici dei Comuni e con le leggi e regolamenti regionali e
nazionali (Allegato 3 - dichiarazione del tecnico);
 Le imprese dovranno essere iscritte nel registro delle imprese con pertinente codice ATECO;
 Le persone fisiche e i coadiuvanti familiari delle aziende agricole dovranno allegare alla Domanda di
Sostegno il certificato di attribuzione di Partita IVA e la dichiarazione di impegno ad effettuare l’iscrizione
nel registro delle imprese, con pertinente codice ATECO; (Allegato 2 - Dichiarazione del beneficiario)
 nel caso di ristrutturazione di intere unità immobiliari a se stanti, il progetto edilizio di ristrutturazione
deve garantire un miglioramento della prestazione energetica rispetto ai livelli di prestazione energetica
minimi, previsti dalla normativa vigente, per la specifica tipologia di intervento, ovvero il miglioramento
di almeno una classe del Livello di Prestazione Energetica, così come previsto dal Protocollo Itaca.
(Allegato 3 - Dichiarazione del tecnico)
 le strutture, per essere ammesse a finanziamento, devono avere caratteristiche compatibili con le
specificità edilizie/architettoniche del patrimonio edilizio storico dei comprensori rurali interessati e
non potranno essere state edificate dopo il 1967. Il limite di edificazione non si applica per le strutture
edificate nelle aree omogenee classificate E (Allegato 3 - Dichiarazione del tecnico);
 il richiedente non deve trovarsi in stato fallimentare o con procedura di liquidazione o di concordato
preventivo in corso o di amministrazione controllata o stati equivalenti. (Allegato 1 - Dichiarazione del
Beneficiario)
 il richiedente non deve aver subito Provvedimenti di Revoca di finanziamenti concessi a valere sul PSR
2007/2013 dal GAL Meridaunia o dalla Regione Puglia. (Allegato 1 - Dichiarazione del Beneficiario)
 La DdS deve raggiungere il punteggio minimo di 10 punti, come specificato nel paragrafo 16. “Attribuzione
dei punteggi, formulazione e pubblicazione della graduatoria”.
7. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Sono ammesse al finanziamento la creazione e l’ampliamento di strutture di piccola dimensione, attraverso la
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riqualificazione e l’adeguamento di immobili, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di
attività ricettive di piccole dimensioni, non classificate come strutture alberghiere, di cui alla Legge Regionale
n. 11 del 11 febbraio 1999 - agli artt. 41 e 46, e successive modifiche e integrazioni; le strutture di “Bed
and Breakfast” condotte in forma imprenditoriale di cui alla L.R. 7 agosto 2013, n. 27 “Disciplina dell’attività
ricettiva di Bed and Breakfast (B&B)” e le strutture di cui alla Legge regionale n. 17 del 2011 e Regolamento
Regionale n. 6 del 2012 “Regolamento attuativo dell’attività ricettiva di albergo diffuso”.
Non sono ammissibili le attività di Bed and Breakfast (B&B) non esercitate sotto forma di impresa.
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.
Sono ammissibili al sostegno i seguenti investimenti:
1. Realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento degli immobili;
2. Acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di attività ricettive di piccole dimensioni non
classificate come strutture alberghiere e organizzate in forme innovative di ospitalità;
3. Realizzazione di nuovi servizi complementari alla ricettività, quali centri fitness, centri benessere, ecc.
4. Acquisto di attrezzatura per escursionismo di ogni genere 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.
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.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione
della DdS, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizioni
autorizzazioni, acquisto immobile, ecc.) purché sostenute e pagate a partire dalla data di pubblicazione del
bando sul B.U.R.P. e che siano giustificate dalla presentazione di 3 preventivi di spesa.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e mezzi
di pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti
inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
Si precisa che:
 sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di minuterie varie (es. piatti, posateria, tovaglie, lenzuola,
ecc.,) quali beni non inventariabili;
 la natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate e, in funzione della tipologia del
bene, deve essere indicato il numero seriale o di matricola;
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti
e licenze) sono ammissibili, nella misura del 12% della spesa ammessa a finanziamento, solo se collegate alle
suddette voci di spesa a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n. 1305/2013.
Nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili, spese per consulenza
tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di conto corrente purché
trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione.
8. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo pubblico in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa
ai benefici.
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Il contributo pubblico massimo non può essere superiore a euro 200.000,00.
9. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della DdS, sono
obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso
OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN.
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.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 27/09/2018 (termine iniziale) e alle ore
23,59 del giorno 28/01/2019 (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 01/02/2019. A tal fine farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio di protocollo del Gal
Meridaunia, dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante.
Le domande pervenute saranno sottoposte alla verifica di ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnicoamministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con
conseguente formulazione della graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al fine
d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura del bando per una
ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a ogni scadenza periodica,
la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase istruttoria e alla pubblicazione
della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL pubblicherà sul sito www.meridaunia.it, apposito
provvedimento di riapertura del nuovo periodo di presentazione.
Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie previste per ciascuna azione, il GAL provvederà
con specifico provvedimento, da adottarsi nel periodo di sospensione della presentazione delle domande,
alla chiusura definitiva del bando, dandone comunicazione sul proprio sito internet www.meridaunia.it.
Eventuali domande di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo
di sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al Gal Meridaunia della DdS rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del 445/2000, corredata di tutta la documentazione
richiesta, è fissata alla data del 01/02/2019 alle ore 13:00.
Il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Gal Meridaunia sito in Piazza Municipio, 2 in Bovino (FG),
in busta chiusa, con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante corriere
autorizzato o a mano.
Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione,
l’indicazione del mittente e la dicitura: Oggetto: “Richiesta di partecipazione all’avviso pubblico per
l’Intervento 1.2.1 Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle imprese turistiche
ricettive”.
Tutta la documentazione dovrà essere prodotta sia in forma cartacea sia su supporto informatico.
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La consegna a mano potrà essere effettuata negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
10. CRITERI DI SELEZIONE
Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente tabella:
Criterio Descrizione
Interventi realizzati da impresa individuale il cui titolare abbia età compresa da
1
anni 18 compiuti ad anni 40 compiuti o da impresa in forma societaria i cui soci
abbiano l’età media compresa in detta fascia
Richiedente disoccupato o costituenda società i cui componenti siano tutti
2
disoccupati
Interventi che riguardano immobili tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.
3
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137)
Interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo A, E e borghi rurali,
4
come definiti da R.R. 22 marzo 2012, n. 6
5
Interventi ricadenti nelle zone territoriali omogenee di tipo B
6
Interventi ricadenti nelle altre zone territoriali omogenee
7
Interventi ricadenti nei Comuni dell’area dei Monti Dauni Settentrionali
Interventi ricadenti nei Comuni con impianti termali e/o con almeno una delle
certificazioni di: Bandiera Arancione, Borghi più belli d’Italia, Cittàslow, Città del
8
Bio, Borghi Autentici d’Italia, o rientranti nel Progetto Hospitis della Regione
Puglia.
Interventi che garantiscono un miglioramento della prestazione energetica:
9

10

11

10
5
15
10
5
0
10
10
Max 10

Ottimo (Livello 3)

10

Buono (Livello 2)

6

Sufficiente (Livello 1)

3

0
Insufficiente (Livello 0)
Progetti che si inseriscono all’interno di reti turistiche, dimostrabili attraverso Max10
contratti sottoscritti:
Rete plurisettoriale

10

Rete monosettoriale
Ampliamento di immobili con attività di affittacamere già in essere
Livello e qualità di progettazione: (*)

5
5
Max 10
Min. 3

Preliminare (Progetto di fattibilità tecnica ed economica)
12

Punteggio

Definitivo
Esecutivo

3
5
10

(*) Ai fini dell’ammissibilità della DdS è necessario raggiungere almeno il
punteggio minimo 3, relativo al livello di progettazione “Preliminare”
Il compimento degli anni richiamati nel criterio di selezione n.1 e la condizione di disoccupato sono verificati
facendo riferimento alla data della presentazione della DdS.
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Per la definizione delle voci indicate nei criteri di selezione n. 9 e n. 12 si rinvia al paragrafo n.3 “Principali
definizioni”.
11. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Ai fini dell’ammissibilità il punteggio minimo è pari a 10 punti, di cui almeno 3 punti relativi al criterio nr. 12
dei Criteri di Selezione. Il massimo punteggio attribuibile è di punti 95.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione riportati
al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
A parità di punteggio sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore e, a
parità di importo, in ordine di arrivo.
La graduatoria sarà approvata con apposito provvedimento del CdA del Gal Meridaunia e sarà pubblicata sul
sito www.meridaunia.it. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione, ai richiedenti il sostegno,
del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte
degli stessi.
12. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO–PRESENTAZIONE DELLE DDP
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura). L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le
seguenti tipologie di domande di pagamento:
 DdP dell’anticipo
 Una o più DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 DdP del saldo.
13. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere richieste al
GAL MERIDAUNIA fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del bando, al seguente indirizzo di posta
elettronica info@meridaunia.it – Tel. 0881-966557/912007 Fax 0881-912921.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.meridaunia.it nella sezione relativa al
presente bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è Daniele Borrelli.

