
Ottimo risultato anche per quanto riguarda il bando “Agricoltura e Multifunzionalità”.
Nonostante l’emergenza sanitaria sono giunte alla sede del GAL, numerose domande che tuttavia non hanno ancora
chiuso il budget di oltre 4 milioni di euro provenienti dalla strategia area Interna Monti Dauni. Pertanto a breve è
prevista la riapertura del bando. Sul territorio insistono già 14000 aziende, a queste si aggiungeranno tante altre
piccole aziende che otterranno le risorse del fondo FEASR-PSR 2014-2020 e che mirano ad incrementare il proprio
reddito in modo da raggiungere e superare la produzione standard minima fissata dalla Regione Puglia per l’accesso
agli aiuti previsti dal PSR. 
Grazie a questo bando le piccole aziende beneficiarie del finanziamento potranno realizzare opere di ristrutturazione,
recupero, adeguamento, piccoli ampliamenti, ammodernamento di beni immobili produttivi, trasformazione e vendita
di prodotti, oltre che per l’acquisto di attrezzature strettamente funzionali all’attività.

I tre bandi sulle pubbliche amministrazioni sono andati oltre ogni aspettativa. A disposizione c’erano quasi 4 milioni di
euro, e 2 bandi su 3 hanno largamente superato le attese.⁷ All’intervento 1.3.3 relativo alla ristrutturazione ed
all’adeguamento di strutture pubbliche dismesse alla fruizione turistica, hanno preso parte 4 comuni che si
divideranno 800 mila euro per i progetti presentati. Tre i comuni  che hanno preso parte all’intervento 1.3.5
(realizzazione e recupero anche con tecniche di bioedilizia di manufatti all’interno dei centri storici per incentivare
l’offerta turistica nell’ambito di ricettività diffusa, eco alberghi, spazi culturali) con un finanziamento pari a 700 mila
euro. Infine sono stati ben 19 i comuni che hanno presentato le domande attraverso l’intervento 1.3.4 che prevede
l’adeguamento di strutture rurali e aree naturali ai fini turistico-naturalistici. Qui le risorse disponibili per l’intervento
sono pari a 2,5 milioni. 

Piano di Azione dei Monti Dauni:
A che punto siamo?

Il punto della situazione sull'attuazione dei progetti e delle inizitive

previste dal Piano di sviluppo pluriennale del GAL Meridaunia
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La newsletter digitale dei Monti Dauni

on line

Bando per i privati

Bandi per gli enti pubblici

Nel prossimo numero della nostra Newlsetter, dedicheremo un approndimento al bando per i privati relativo agli
investimenti nel settore della piccola ricettività,che ha visto una importante risposta da parte dei privati dei 30 Comuni del
GAL Meridaunia e che attualmente sono in fase di attuazione 
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In pubblicazione fino al 18 settembre il Bando 'Agricoltura e Multifunzionalità per il Comune
di Lucera. Un'opportunità per le aziende agricole finalizzato al sostegno per il miglioramento e
la sostenibilità delle prestazioni globali delle aziende agricole. L’obiettivo principale è 
 incrementare il reddito delle aziende agricole in modo tale da raggiungere e superare la
Produzione Standard minima fissata dalla Regione Puglia per l’accesso agli aiuti previsti dal
PSR. 
Il bando prevede contributi a fondo perduto pari al 50% del totale dell'investimento ammesso
a finanziamento.
Per info e per scaricare il bando e gli allegati: www.meridaunia.it; 0881.966557-912007

A seguito del bando di gara, il GAL Meridaunia ha affidato
alla Pomilio Blumm la gestione e organizzazione di eventi
per la promozione turistica dei Monti Dauni in Italia e
all’estero, nell’ambito del progetto “Servizi integrati
turistici dei Monti Dauni” a valere sull’azione 6.8 del POR
Puglia FESR –FSE 2014/2020 in attuazione del PAL
Meridaunia (nella foto, il momento della firma del
contratto tra Meridaunia, rappresentata dal presidente
Pasquale De Vita e il rappresentante della Pomilio
Blumm).
A loro, così, sotto la supervisione e il coordinamento del
GAL Meridaunia, è assegnata la realizzazione di uno dei
più importanti progetti che investiranno i Monti Dauni nei
prossimi anni e che prevede, tra le altre cose, la creazione
di una destinazione turistica Monti Dauni all'interno del
sistema Puglia, l'organizzazione di una rete di servizi al
turista, la promozione e la commercializzazione delle
proposte turistiche dei Monti Dauni.. 
In bocca la lupo alla Pomilio Blumm per questo
importante lavoro! 

ALLA POMILIO BLUMM LA PROMOZIONE TURISTICA 
DEI MONTI DAUNI

Sostegno alle aziende agricole 
di Lucera

Bando in pubblicazione

Progetto Turismo
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operazione a valere su Fondo FEASR - PSR Puglia 2014-2020 

PAL Monti Dauni, Mis. 19.4

Immersa nella natura e nella tranquillità della montagna,
la piscina del Villaggio Arancione di Alberona è un'oasi
di pace e di relax. Punto di riferimento per trascorrere le
calde giornate estive, non solo della comunità locale,
ma anche di visitatori e turisti che, alla visita culturale ed
enogastronomica di uno dei Borghi più belli d'Italia,
fanno seguire ore di puro rilassamento in uno dei luoghi
più suggestivi dei Monti Dauni.
Il piccolo paese di Alberona, oltre ad essere uno dei
borghi più belli d'Italia e Bandiera Arancione, quindi, è
anche una meta ideale per giornate di svago e
spensieratezza all'ombra del bosco del Villaggio
Arancione, una struttura sportiva composta dalla
piscina appunto e da campi da calcetto e da pallavolo.
Un posto da visitare per tutti gli amanti della vita all'aria
aperta, degli sport plein air e del fresco della montagna.
Per info e prenotazioni � 3271590719
Su fb: Piscina Villaggio Arancione - Alberona - FG
Aperta tutti giorni dalle 9 alle 19

L'esperienza

Ad Alberona, la piscina nel Villaggio Arancione

Artigianale, moderna, vocata al territorio: è così che
definiscono la produzione Giuseppe Salinno e Achille De
Paola, i due giovani soci del birrificio Torre Regina di
Casalnuovo Monterotaro. 
Il birrificio nasce nel 2017 grazie alla passione dei due
per la bevanda fermentata – s’ incontrano ad una fiera -
e alla voglia e al coraggio di fare impresa.  La stessa
dedizione che mettono nella produzione, artigianale in
ogni singolo passaggio, come fatta in casa. E con
ingredienti di primissima qualità, rigorosamente del
territorio. 
Come quelli della birra “Lady D”, stile belga: prodotta con
malto d’orzo del maltificio “Monfarm” di Lucera, grano
duro “Senatore Cappelli” del Molino De Vita di
Casalvecchio di Puglia, coriandolo dei Monti Dauni. 
*Solo il luppolo non è di provenienza italiana perché qui è
difficile da coltivare, ma qualcuno –spiegano- ci sta già
provando". Lady D, Elisabeth, Isabella, Victoria, Grace, le
birre dei Monti Dauni strizzano l’occhio alle iconiche
regine che rivivono sulle bottiglie grazie ai disegni di una
giovane artista del luogo che cura la veste grafica della
produzione contribuendo a renderla “fresca” e
socializzante. Proprio come una birra dev’essere.
#daprovare!

Le eccellenze
Sua maestà la Birra!


