
  

  

 
 

 

 

  

  

 

 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO 

START UP E SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DI IMPRESE EXTRA AGRICOLE A 

COMPLETAMENTO, QUALIFICAZIONE E SUPPORTO DELL’OFFERTA LOCALE DEL FOOD 

DISTRICT DELLA DAUNIA RURALE 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Possono accedere ai contributi tutte le  imprese, non agricole, già attive o che intendano attivarsi nei  
settori previsti dal bando e con sede nei comuni di Apricena, Chieuti, Poggio Imperiale, San Paolo di 
Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore: 

TIPOLOGIE INVESTIMENTI 

Sono ammessi a contributo i progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:  

a) Servizi per la valorizzazione del Daunia Rurale Food District 

- Attività gastronomiche e di ristorazione innovativa 
- Servizi turistici di informazione, accoglienza, promozione e valorizzazione 

dell’offerta 
- Servizi a supporto delle imprese agricole ed agro – alimentari e della 

commercializzazione innovativa della produzione tipica locale e dei panieri locali 
- Attività di e-commerce dell’offerta di prodotti tipici e dell’ospitalità turistica 
- Attività ricettive di piccole dimensioni non classificate come strutture 

alberghiere e organizzate in forme innovative di ospitalità nei centri storici delle 
aree urbane 

b) Industrie culturali e creative per la valorizzazione del patrimonio dell’Alto Tavoliere 

- Servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza per la valorizzazione 
del patrimonio 

- Artigianato artistico e di design, laboratori di restauro storico e artistico 
- Imprese operanti nella produzione delle arti grafiche, visive e di spettacolo 
- Servizi per l’organizzazione di eventi e la valorizzazione artistica delle location 

di pregio 
- Servizi di applicazione di soluzioni tecnologiche e multimediali per la fruizione e 

valorizzazione del patrimonio   

SPESE AMMISSIBILI 
Le spese ammissibili riguardano:  
 

1. Opere e impianti (max 30% dell’investimento ammissibile) 
2. Arredi, attrezzature, strumenti, hardware 
3. Investimenti immateriali (max 20% dell’investimento ammissibile) 
4. Spese generali (studi di fattibilità e progettazioni) 

AGEVOLAZIONI  
L’ agevolazione è concesse sotto forma di contributo in conto capitale ed è pari al 50% delle spese 
ammesse a contributo per un importo massimo di contributo pari a €. 70.000,00. L’investimento minimo 
è pari a €. 20.000,00.  
 

SCADENZA  

La Domanda di Sostegno deve essere rilasciata entro il termine del 05/09/2019. L’intera documentazione 
va presentata al GAL entro le ore 13.00 del 11/09/2019  
 

Per informazioni 
Dott.ssa Stefania Bozzini 
Tel.  0881.560227   338.9585637 
e-mail: s.bozzini@confcommerciofoggia.it  
 

 


