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MERIDAUNIA, OK AL BILANCIO DI PREVISIONE: 
SEMAFORO VERDE PER I CONTI

L’Assemblea Ordinaria dei Soci del 
GAL Meridaunia, nell’ultima riunio-
ne tenutasi presso la sede di Bovi-
no ha approvato all’unanimità il 
Bilancio d’esercizio chiuso al 31 di-
cembre del 2021. Anche quest’an-
no Meridaunia chiude in attivo con 
un utile positivo di 80 mila euro. Al-
tri utili sono arrivati dall’incubatore 
di Candela, dall’ufficio di coopera-
zione del GAL e dall’assistenza tec-
nica che Meridaunia garantisce ai 
29 comuni. Il presidente Pasquale 
De Vita con l’ausilio del RUP, Rena-
to Pavia, ha elencato tutte le attivi-
tà finanziate, sottolineando di aver 
già impegnato il 90% delle risorse. 
“Conti in ordine e clima sereno. 
Meridaunia si candida a diventare 
il punto di riferimento per la cresci-
ta socio-economica di tutti i Monti 

Dauni. Dall’analisi dei dati contabili 
– afferma il presidente De Vita - si 
evidenzia che sono stati mantenuti 
gli equilibri rispetto alle previsioni 
iniziali di bilancio. L’equilibrio di bi-
lancio è frutto del lavoro di atten-
zione al territorio e ai bisogni delle 
imprese, delle associazioni e dei 
comuni compiuto negli ultimi anni. 
Ringrazio l’assemblea, il cda, i sin-
daci, i tecnici che hanno lavorato 
a un documento che coniuga effi-
cienza ed efficacia amministrativa 
e che coinvolge con somme anche 
significative praticamente tutti i 
settori”. A margine dell’assemblea 
è intervenuto il presidente della 
Camera di Commercio di Foggia, 
Damiano Gelsomino, il quale ha 
evidenziato l’importanza di Meri-
daunia nel contesto provinciale e 

regionale. “E’ sicuramente il GAL 
più virtuoso della Puglia, molto 
attivo nel portare avanti le istanze 
del territorio”. 
Il presidente Pasquale De Vita ha 
poi illustrato il Piano Finanziario 
Generale con tutti gli interventi e 
gli importi destinati ai beneficiari 
del territorio. Tutte le Azioni finan-
ziate, dal sostegno alle imprese 
per attività turistiche ricettive nei 
Monti Dauni al sostegno a favore 
di infrastrutture ricreative e turi-
stiche di piccola scala, al sostegno 
alle aziende agricole, alla trasfor-
mazione e commercializzazione 
dei prodotti, fino agli interventi di 
agricoltura sociale e ad investimen-
ti nella creazione e nello sviluppo 
di attività extra-agricole per un im-
porto complessivo finanziato di ol-
tre 19 milioni di euro 249 il numero 
dei beneficiari.

Aassemblea Gal

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe
nelle zone rurali



Gal Meridaunia, riaperto il bando sostegno alle 
aziende agricole dei Monti Dauni

Per le domande di finanziamento c’e’ tempo fino al 30 settembre
Il GAL Meridaunia ha riaperto i 
termini del Bando Azione 2.1 – So-
stegno alle aziende agricole dei 
Monti Dauni. L’obiettivo principa-
le è incrementare il reddito delle 
aziende agricole in modo da rag-
giungere e superare la produzione 
standard minima fissata dalla Re-
gione Puglia per l’accesso agli aiuti 
previsti dal PSR. Nella fattispecie 
sono previsti interventi per soste-
gno alle piccole aziende agricole 
per l’introduzione di nuove pro-
duzioni vegetali ed animali, anche 
minori, che consentano alle azien-
de di incrementare il reddito, con 
incentivi alla trasformazione dei 
prodotti aziendali e alla vendita 
diretta sui mercati. Il miglioramen-
to aziendale avverrà anche con la 
divulgazione di buone pratiche di 
coltivazione e di allevamento con 
il recupero di cultivar e specie pe-
culiari della biodiversità del terri-
torio (farro, orzo, mela-cotogna, 
sorbe, grano senatore cappelli, 
uva spina, ecc) in modo da cu-
stodire, valorizzare e preservare 
il territorio dei Monti Dauni nel 
suo complesso, avvalendosi anche 
della collaborazione dei Centri di 
ricerca. Altri obiettivi del Bando 
sono il sostegno alla creazione e al 
consolidamento di filiere corte e 
loro circuiti e reti, e all’innovazio-

ne digitale, ma soprattutto aiutare 
i giovani disoccupati incentivan-
doli a restare sul territorio. Sono 
beneficiari gli imprenditori agricoli 
attivi, singoli o associati. Il richie-

dente deve condurre un’azienda 
agricola ubicata nel territorio di 
uno dei 29 comuni dei Monti Dau-
ni, la cui dimensione economica, 
espressa in Produzione Standard, 
non sia inferiore a 5.000,00 euro, 

né superiore a 15 mila euro, con 
riferimento alla destinazione col-
turale della SAT e alla consistenza 
zootecnica dell’azienda condot-
ta, come risultante dal fascicolo 
aziendale.
Sono ammissibili all’aiuto i se-
guenti investimenti:
- Opere di ristrutturazione, recu-

pero, adeguamento, piccoli am-
pliamenti, ammodernamento di 
beni immobili produttivi (edifici 
e terreni) destinati alla produzio-
ne, trasformazione e vendita di 
prodotti.

- Acquisto attrezzature, arredi, 
hardware e software stretta-
mente funzionali all’attività.

- Impianti di trasformazione/lavo-
razione e confezionamento dei 
prodotti aziendali.

- Acquisizione brevetti e licenze.
- Spese generali.
Il sostegno sarà concesso nella for-
ma di contributo in conto capitale 
pari al 50% della spesa ammessa 
ai benefici. Il contributo pubblico 
massimo non può essere superio-
re ad euro 100.000,00 ed il contri-
buto minimo non inferiore a euro 
10.000,00.
La scadenza per la presentazione 
delle domande è fissata per il 30 
settembre 2022.
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Gal Meridaunia, riaperto il bando “Sostegno alla 
trasformazione e commercializzazione 

dei prodotti agricoli nel comune di Lucera”

Avviso importante per tutti i ragazzi dei Monti Dauni

ll GAL Meridaunia ha riaperto i ter-
mini del Bando Azione 2.2, sostegno 
alla trasformazione e commercia-
lizzazione dei prodotti agricoli nel 
Comune di Lucera. L’azione riguar-
da la trasformazione, lavorazione 
e commercializzazione di prodotti 
agricoli. In particolare sono previ-
sti interventi per il miglioramento 

delle strutture e degli 
impianti di stoccag-
gio, confezionamento 
e commercializzazione 
dei prodotti agricoli con 
l’introduzione di tecno-
logie e processi produt-
tivi innovativi finalizzati 
a rispondere a nuove 
opportunità di mercato 
e a sviluppare prodotti 
di qualità oltre che alla 
sicurezza alimentare. 
Tutti gli interventi de-
vono essere realizzati 
nel territorio del Comune di Lucera. 
Sono beneficiari del presente Avvi-
so, le microimprese e piccole impre-
se in forma singola o associata. Le 
risorse finanziarie attribuite al pre-

sente Bando sono pari a 428.679,68 
euro di contributo pubblico.
La scadenza per la presentazione 
delle domande è fissata per il 30 
settembre 2022.

Per la prima volta il Forum LEADER 
apre le proprie attività ai giovani, 
dedicando loro un percorso di for-
mazione e progettazione.
Vi segnaliamo che dal 23 agosto 
sarà possibile inviare la domanda 
di partecipazione compilando il se-
guente modulo https://forms.gle/
T6Pp8zagrDDNFtqk8
La procedura è a sportello. La call 
chiuderà il 10 settembre alle ore 
12:00. l’obiettivo di coinvolgere i 
giovani attivi in progetti di sviluppo 
locale di tutto il territorio naziona-
le nello sviluppo di nuove idee per 
rendere le aree rurali più accoglien-
ti, competitive e sostenibili.
Ai partecipanti verrà chiesto di col-
laborare in gruppi di lavoro tematici 
multi-regionali, portando l’osser-
vazione di esperienze diverse, per 
raccontare un punto di vista sul 

cambiamento dei territori rurali, i 
nuovi modi per vivere ed operare in 
queste aree.
Forum LEADER Giovani è una oc-
casione per approfondire, guidati 
da esperti e visitando esperienze 
esemplari, la propria conoscenza 
sulle politiche e gli strumenti UE 
per promuovere lo sviluppo locale 

e mettere in campo nuove idee pro-
gettuali. 
L’iniziativa è rivolta a 50 giovani di 
età compresa tra i 19 e i 29 anni che 
hanno avuto modo di collaborare 
direttamente alle attività di un GAL 
o nell’ambito di progetti da essi so-
stenuti.
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Sustainable Smallholders, la guida agli obiettivi 
di sviluppo sostenibile per i piccoli agricoltori dei 

Monti Dauni. Meridaunia unico partner in italia

Monti Dauni in Canada

Un altro importante progetto 
a favore dei piccoli agricolto-
ri dei Monti Dauni con il GAL 
Meridaunia unico partner in 
Italia. Si tratta di “Sustainable 
Smallholders”, il progetto fi-
nanziato nell’ambito del Pro-
gramma Erasmus+. Un’inizia-
tiva per responsabilizzare e 
dotare i piccoli proprietari 
(e coloro che li istruiscono / 
li sostengono) di competen-
ze e conoscenze per miglio-
rare la redditività delle loro 
aziende attraverso la soste-
nibilità ambientale, in linea 
con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Uni-

te. Nell’ambito del progetto è 
stata realizzata la “Guida agli 
Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibile (SDGS)”https://docs.
google.com/.. ./1AFGdkCgbo-
oPoe.../edit..., una guida pra-
tica allo sviluppo sostenibile 
per i piccoli agricoltori che 
cerca di contestualizzare al-
cuni degli SDGs rilevanti per 
la sostenibilità dei piccoli 
agricoltori e di renderli più 
realizzabili. Ad essa è asso-
ciata una raccolta di casi di 
studio di piccoli agricoltori 
che hanno implementato con 
successo innovazioni per lo 
sviluppo sostenibile.

Una delegazione del GAL Meri-
daunia guidata dal presidente Pa-
squale De Vita e dal direttore Da-
niele Borrelli ha partecipato alla 
decima edizione dell’Italfest di 
Missisauga in Ontario, Canada. 
L’evento che celebra la cultura 
italiana quest’anno è stato de-
dicato alla Regione Puglia a cura 
dell’associazione dei Pugliesi in 
Ontario. 
Nell’ambito di queste attività il 
GAL ha partecipato nei due giorni 
dell’evento ad attività di promo-
zione, portando i Monti Dauni in 
Canada. Nel percorso dedicato 
alla Puglia gli ospiti hanno potuto 
ricevere informazioni, dotarsi dei 
gadget (che sono andati a ruba) 
di visit Monti Dauni e vivere l’e-
sperienza di immergersi nel mon-

do medievale, vestendosi con co-
stumi realizzati dall’associazione 

Associazione Terra Mia di Pietra-
montecorvino.
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