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Riaperto il Bando pubblico 
“Artigianato tipico, Servizi al turismo e alla persona”. 

C’è tempo fino al 31 gennaio 2023
IL BANDO
Il sostegno è rivolto alle imprese ar-
tigianali e alle imprese di servizi alla 
persona e al turismo. In particolare 
sono previsti interventi per attività 
connesse all’artigianato artistico e 
tradizionale (incluso attività da svol-
gere mediante il recupero di forni a 
paglia, mulini ad acqua, etc); servizi 
connessi al turismo (da realizzare 
anche attraverso il recupero di beni 
immobili, caratteristici del territorio, 
per destinarli alla fruizione turistica: 
grotte, cisterne, neviere, etc..); ser-
vizi alla persona destinati alle fasce 
deboli della popolazione; ICT e atti-
vità connesse.
BENEFICIARI
Microimprese e piccole imprese 
come specificate nell’Allegato 1 del 
Reg.(UE) 702/2014, nonché le per-
sone fisiche delle zone rurali e agri-
coltori o coadiuvanti familiari, in 
forma singola o associata che diver-
sificano la loro attività avviando atti-
vità extragricole nelle aree rurali at-
tive nei 30 Comuni dei Monti Dauni.
CONTRIBUTO
Il sostegno sarà concesso nella for-
ma di contributo pubblico in conto 
capitale pari al 50% della spesa am-
messa ai benefici. Il contributo pub-
blico massimo non può essere supe-
riore ad euro 40.000,00 ed il minimo 
non inferiore a euro 10.000,00.
SPESE AMMISSIBILI
 Opere di ristrutturazione, recupe-
ro, adeguamento, spostamento e/o 
rifacimento di sotto servizi, ammo-
dernamento di beni immobili, quali 
grotte, cisterne, neviere e mulini, 
poste di transumanza e ovili (jazzi)  

appartenenti al patrimonio storico 
e identitario dei borghi dei Monti 
Dauni, destinati o da destinare allo 
svolgimento delle attività artigianali 
inserite nell’elenco allegato; acqui-
sto attrezzature e macchinari, har-
dware e software, strettamente fun-
zionali all’attività che incrementino 
l’efficienza energetica degli impian-
ti, anche finalizzati al riciclaggio e ri-
uso dei rifiuti; acquisto di servizi per 
potenziare le attività di commercia-
lizzazione delle produzioni e/o ser-
vizi, compresa la realizzazione di siti 
web, servizi ecommerce, etc.; spese 
generali relative a onorari di archi-
tetti, ingegneri e consulenti, studi di 
fattibilità, acquisizione di brevetti e 
licenze, tutte ammissibili nella misu-
ra del 12% della spesa ammessa a 

finanziamento.
SCADENZA
31 gennaio 2023
INFO
Per informazioni sui bandi e sulle 
iniziative di Meridaunia è possibile 
contattare gli uffici dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 
15.30 alle 19.00 tel. 0881.912007; 
info@meridaunia.it. I tecnici del 
GAL sono disponibili anche a pre-
stare consulenze personalizzate via 
skype. Inoltre, vi ricordiamo i nostri 
canali di informazione: per le atti-
vità e le opportunità del GAL: FB: 
GAL Meridaunia, www.meridaunia.
it; Per la promozione turistica dei 
Monti Dauni; FB: Visit Monti Dauni; 
Instagram: @montidauni; www.vi-
sitmontidauni.it

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:

l’Europa investe
nelle zone rurali



Sui Monti Dauni l’ITS Green Energy Puglia: sede a 
Troia. Presidente della Fondazione, Nicola Pavia

Nell’ambito del convegno “Formazione 
e Sviluppo Agrp-Energetico nel territorio 
dei Monti Dauni” tenutosi a Pietramon-
tecorvino, è stato presentato uno dei tre 
nuovi ITS che nasceranno in Puglia: ITS 
Green Energy, una scuola di alta specia-
lizzazione tecnologica pensata per favo-
rire un rapido inserimento nel mondo 
del lavoro nel settore delle energie rin-
novabili. L’ITS Green Energy Puglia avrà 

sede a Troia in uno dei locali del Comune 
messo a disposizione dal sindaco Leonar-
do Cavalieri, e si occuperà della formazio-
ne relativa al personale nel campo della 
produzione e distribuzione dell’energia 
rinnovabile. La Fondazione è presieduta 
dal prof. Nicola Pavia che con Leonar-
do Cavalieri (sindaco di Troia), Massimo 
Monteleone (Università di Foggia), Ni-
cola Danza (Distretto produttivo Puglia) 
e Marcello Salvatori (imprenditore del 
settore) compongono il consiglio di am-
ministrazione. Di seguito i commenti dei 
partecipanti al convegno:
NICOLA PAVIA (PRESIDENTE ITS GREEN 
ENERGY PUGLIA): “E’ un nuovo servizio 
che stiamo per offrire ai ragazzi per il post 
diploma. Il nostro territorio ha bisogno di 
nuove maestranze, di ragazzi che hanno 
quelle capacità in grado di poter interagi-
re con le imprese del settore energetico. 
Pertanto è necessario formare nuovi ra-
gazzi che diventeranno tecnici professio-
nisti che possono partecipare alle attività 
lavorative. Il nostro ITS è formato da una 
folta schiera di professionisti e di impren-
ditori del settore eolico, fotovoltaico e 
agrovoltaico. Il territorio dei Monti Dau-
ni è ricco di energia alternativa, quindi è 
necessario che il sistema energetico del 
nostro territorio dovrà essere gestito 
e programmato dai ragazzi che non de-

vono più lasciare i nostri paesi. Stiamo 
già organizzando incontri nei vari istituti 
superiori per far conoscere il progetto. 
Non è un percorso universitario, ma un 
segmento intermedio tra istituti tecnici e 
università. E’ un percorso per tutti quei 
ragazzi che hanno voglia di lavorare. Non 
più manodopera ma mentidoprera”.
PASQUALE DE VITA (PRESIDENTE 
GAL MERIDAUNIA): “Questo è un 
risultato di squadra con il GAL che ha 
esercitato il ruolo di coordinamento, 
di coinvolgimento e di proposta. Me-
ridaunia ormai è il punto di riferimento 
per comuni, imprese e associazioni, e da 
oggi anche grande alleato della scuola. 
L’ITS Green Energy Puglia, è ulteriore oc-
casione di sviluppo del territorio ma so-
prattutto la possibilità di avvicinare i no-
stri giovani al mondo del lavoro con una 
formazione qualitativa, coerente con le 

esigenze dei Monti Dauni e della Puglia”.
RAIMONDO GIALLELLA (COORDINATO-
RE AREA INTERNA MONTI DAUNI): “Con 
questo nuovo ITS vince la Puglia intera, 
ma nello stesso tempo è un grande ri-
conoscimento da parte della Regione ai 
Monti Dauni e alla provincia di Foggia. 
Per la prima volta amministrazioni pub-
bliche, associazioni, imprese e mondo 
della scuola hanno fatto sistema per ri-
scattare la Capitanata sul tema dell’ener-
gia. Siamo certi che è dall’energia alter-
nativa che si può creare redditività per i 
nostri piccoli comuni”.
PASQUALE PALMISANO (PRESIDE ITT 
ALTAMURA-DA VINCI): “L’ITS per limita-
re la dispersione e la fragilità scolastica. 
Molti alunni lasciano la scuola superiore 
non raggiungendo quei livelli di appren-
dimento previste dalle linee guida. Per-

tanto con l’ITS, in accordo con le altre 
istituzioni scolastiche e soprattutto con 
l’Università con cui l’ITS non è assoluta-
mente concorrenziale, noi possiamo sicu-
ramente ridurre la dispersione”.
SEBASTIANO LEO (ASSESSORE ISTRU-
ZIONE, FORMAZIONE E LAVORO REGIO-
NE PUGLIA): “Gli ITS pugliesi sono ormai 
un modello che tutti vogliono imitare. 
La Regione Puglia ha investito molto su 
questi istituti tecnici superiori perché 
creano davvero tante opportunità di la-
voro. Un sistema duale tra imprese e ITS 
molto importante. L’ITS sull’energia  è 
strategico, fondamentale per il territorio 
dei monti dauni che in termini di rinnova-
bili ha investito molto. Questo è un mo-
dello virtuoso che offrirà ai nostri ragazzi 
di inserirsi nel mondo del lavoro. Fonda-
mentale è costruire una filiera formativa 
che va dalla scuola all’ITS. I Monti Dauni, 
un territorio bello e arduo.  La Puglia rie-
sce sempre a sorprendere con paesaggi 
diversi e altrettante esigenze e poten-
zialità. È necessario indirizzare la forma-
zione verso figure che possono essere 
immediatamente introdotte nel mondo 
del lavoro ma anche che siano capaci di 
affrontare le sfide a cui siamo chiamati. 
Quella energetica ambientale è in questo 
momento una priorità”. 
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Meridaunia in Islanda: a Holar un incontro sul 
progetto “Opportunities in Dark Sky Ecotourism”

Il progetto finanziato dalla Europe-
an Commission nell’ambito del Pro-
gramma Erasmus +, parternership 
strategiche per la cooperazione, ha 
l’obiettivo di creare una metodologia 
innovativa rivolta alle imprese turi-
stiche delle aree rurali europee, of-
frendo loro degli strumenti dinamici 
finalizzati alla creazione di prodotti 
nell’ambito del turismo dark sky e 
dell’eco turismo. A Holar, in Islanda, 
il GAL Meridaunia ha partecipato 
con Luigi Casoria, responsabile del 

settore Turismo.
“Il Turismo Dark Sky è costituito dal-

le possibili attrazioni presenti in 
aree con scarso o nullo inqui-
namento luminoso, ove risulta 
possibile l’osservazione degli 
astri anche ad occhio nudo. Alle 
attività di osservazione dei cor-
pi celesti sono associate tutte 
le attività di eco turismo, turi-
smo outdoor, turismo sportivo 
e educazione ambientale che 
le risorse naturali locali sugge-
riscono e consentono. Tra i vari 

strumenti utili implementati durate il 
progetto ci sono: una guida destina-
ta agli operatori turistici per la cre-
azione di business planning specifici 
per il Dark Sky and Eco Tourism, un 
website, una app e numerosi conte-
nuti di approfondimento”. 
Partnership: INDSKY - Dark Sky Eco 
Tourism Holar University College - 
Iceland, ADC Moura - Portugal, Me-
ridaunia - Italy, Empower Eco  - Ire-
land, Momentum - Ireland, European 
E-learning Institute – Denmark.
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Meridaunia in Grecia per il progetto “Peak”
Trasferta greca per il GAL Meridau-
nia impegnato a Metsovo e Ioan-
nina per un incontro con i partner 
europei  sul progetto Peak. Il pro-
getto finanziato da European Com-
mission ha l’obiettivo di creare una 
metodologia innovativa rivolta ai 

giovani delle aree montane e rurali 
europee, offrendo loro degli stru-
menti dinamici per avviare attività 
imprenditoriali sostenibili che pos-
sano avere un impatto positivo sul-
le comunità e i territori. 
Tra i vari strumenti utili implemen-

tati durate il progetto, ci sono mo-
delli di business planning specifici 
per le aree rurali e montuose e 
strumenti per individuare e valo-
rizzare le nicchie di mercato legate 
al turismo e al settore agroalimen-
tare oltre a strumenti analitici per 
progettare e analizzare la sosteni-
bilità della propria idea imprendi-
toriale.
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A Praga per Sofarm
Meridaunia sempre più vicina 
all’Europa. Si è tenuto nei gior-
ni scorsi a Praga il primo incontro 
con i diversi partner su “Sofarm”. 
Obiettivi del progetto sono la so-
stenibilità ambientale, il supporto 
e l’inclusione nelle aziende agrico-

le di persone social-
mente, fisicamen-
te o mentalmente 
svantaggiate. 
Un ottimo esempio 
di fattoria sociale 
basata sull’acco-

glienza, l’integrazione e l’impiego 
di personale con difficoltà psicolo-
gica è Pastvina z.s.
L’azienda è al 100% sostenibile e 
gli animali possono essere adottati 
dalla comunità, producono fertiliz-
zanti naturali e non vengono asso-
lutamente macellati. 

Expogast, la più importante fiera del Lussemburgo. 
In esposizione le prelibatezze dei Monti Dauni 

Nei giorni scorsi  Meridaunia e i 
Produttori dei Monti Dauni hanno 
partecipato a Lussemburgo all’e-

vento fieristico ᴇxᴘᴏɢᴀsᴛ, organiz-
zato ogni 4 anni presso l’Ente Fiera 
Nazionale ʟᴜxᴇxᴘᴏ ᴛʜᴇ ʙᴏx. È una 

rassegna che raggruppa professio-
nisti del settore gastronomia (food 
and wine) e pubblico e che acco-

glie al suo interno la 
competizione “Ville-
roy & Boch Culinary 
World Cup”.
Lo stand di Meri-
daunia è stato tra 
i più visitati in as-
soluto grazie ad un 
ricco programma di 
showcooking, incon-
tri B2B, degustazioni 
enogastronomiche 
dei prodotti tipi-
ci delle aziende dei 
Monti Dauni.


