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La Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali è situata nel
territorio interno sud-occidentale della Capitanata, al confine della
Puglia con la Basilicata a sud-ovest e con la Campania ad ovest e
nord-ovest; a nord si estende il territorio della Comunità Montana
dei Monti Dauni Settentrionali e ad est la pianura del Tavoliere.
Il territorio della Comunità montana si presenta concentrato nel
quadrante sud-occidentale della provincia di Foggia e, per
configurazione fisica, si pone in continuità con i territori delle
province di Benevento e di Potenza, poiché presenta caratteri
climatici, geomorfologici, orografici, pedologici e floro-faunistici
comuni a queste ultime aree e, nello stesso tempo, molto diversi da
quelli del resto della Capitanata, costituito prevalentemente dal
territorio pianeggiante del Tavoliere verso il quale il comprensorio
amministrato dalla Comunità montana degrada in direzione est.
Il territorio della Comunità Montana ha una superficie di 1.262
kmq ed è abitato da una popolazione di circa 44.000 unità.
La Comunità Montana è stata costituita ai sensi della Legge
Regionale n.9 del 5/9/1972 ed il suo primo Statuto è stato
approvato nel 1974. Successivamente, con la Legge Regionale n.
12 del 24 febbraio 1999, ha raggiunto l’attuale assetto; infine, lo
Statuto vigente è stato pubblicato sul BURP il 5 marzo 2001.
La Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali è domiciliata
in Località Tiro a Segno – 71023 – Bovino (FG).
I recapiti sono: telefono 0881-961460, fax 0881-966350 ed, infine,
e-mail info@montidaunimeridionali.it
L’Ente è gestito dall’Organo Esecutivo il cui Presidente è Carmelo
Morra.

CON CHI
Amministrazioni comunali
Accadia
Anzano di Puglia
Ascoli Satriano
Bovino
Candela
Castelluccio dei Sauri
Castelluccio Valmaggiore

www.comune.anzanodipuglia.fg.it
www.ascolisatriano.fg.it
www.comunebovino.it
www.comune.candela.fg.it
www.comune.castellucciovalmaggiore.fg.it

Celle San Vito
Deliceto
Faeto
Monteleone di Puglia
Orsara di Puglia
Panni
Rocchetta Sant’Antonio
Sant’Agata di Puglia
Troia

www.comune.deliceto.fg.it
www.comune.faeto.fg.it
www.comune.monteleonedipuglia.fg.it
www.comune.orsaradipuglia.fg.it
www.comune.rocchettasantantonio.fg.it
www.comune.santagatadipuglia.fg.it
www.comune.troia.fg.it

Partecipazione ad altre forme di cooperazione
 Nel 2002, con la Provincia di Foggia, la Comunità Montana Sub-Appennino Dauno
Settentrionale ed i Comuni di Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari,
Bovino, Candela, Carlantino e Casalnuovo Monterotaro è stato costituito il Comitato per
l’Accordo di Programma Integrato Territoriale (P.I.T.) n. 10 – Area Sub-Appennino Dauno che
gestisce l’attuazione dello stesso Programma.
 Progetto CAPSDA (Centri e Punti Pubblici di Accesso a Servizi Digitali Avanzati), svolto in
collaborazione con la Comunità Montane dei Monti Dauni Settentrionali, che risulta essere in
fase di avanzata realizzazione; il progetto prevede almeno un Punto di Accesso per ogni
comune.
 Progetto per un Centro Servizi Territoriale Dauno, svolto in collaborazione con la Comunità
Montana dei Monti Dauni Settentrionali prevede la realizzazione della sede principale presso la
Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali e di una rete di sportelli che coinvolga tutto il
territorio delle due Comunità Montane. Il progetto è in esecuzione.
 La Comunità Montana è socia del GAL Meridaunia per l’attuazione del Programma LEADER+

FA CHE COSA
Obiettivi strategici
(Statuto art.2)

 Promuovere la valorizzazione di zone montane.
 Eliminare gli squilibri di natura economico-sociale tra i territori della Comunità Montana ed il
resto della Regione
 Provvedere all’esercizio associato delle funzioni comunali
 Esercitare le funzioni proprie derivanti dalla legislazione regionale di recepimento della
legislazione statale e delle modifiche costituzionali
 Esercitare le funzioni ad esse delegate dalla Regione e/o dall’Amministrazione provinciale
 Promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati

Settori di intervento
Il Programma di Sviluppo Socio-Economico della Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali
è costituito da 6 programmi-obiettivo, a loro volta, suddivisi in 21 misure articolate in singoli
interventi (o azioni) attuativi.
In sintesi, il PSSE prevede interventi per la Salvaguardia e sicurezza del territori, lo Sviluppo
economico e occupabilità, la Valorizzazione dei beni ambientali e culturali, la Lettura,
conoscenza e governo del territorio, lo sviluppo di Funzioni associate per l’integrazione dei
servizi, la Formazione delle risorse umane e animazione del territorio.

COME
La Comunità Montana ha realizzato quanto indicato nel Piano di Sviluppo socio-economico 20002006 operando secondo i Programmi obiettivo che si era posta.
Inoltre, utilizzando fondi propri, la Comunità Montana, al di fuori del Piano di Sviluppo, ha
realizzato molti progetti, tra cui:
 la realizzazione di interventi per la costruzione e manutenzione di strade rurali;
 la realizzazione di interventi a fronte dei numerosi dissesti idrogeologici che colpiscono il
territorio;
 lo sviluppo di progetti di ricerca, commissionati alla Università di Foggia, finalizzati alla
tipizzazione dei prodotti tipici locali.

Documenti
Statuto Comunità Montana
Piano pluriennale di sviluppo 2000-2006

