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L'attività di informazione e divulgazione di Meridaunia continua anche nel mese di marzo con tre
doppi webinar incentrati sui 3 bandi attualmente in pubblicazione in attuazione del Piano di Azione
locale del GAL. Gli incontri, come di consueto nell'ultimo anno, si svolgeranno in modalità virtuale e
saranno strutturati in una prima parte di presentazione del bando e delle modalità di accesso curata
da un consulente di Meridaunia e una seconda parte, in cui i partecipanti potranno fare domande.
PER PARTECIPARE AI WEBINAR: https://zoom.us/j/2048258872
Per approfondimenti e maggiori informazioni, è possibile richiedere un appuntamento con i tecnici
del GAL, anche via skype o via telefono, telefonando al numero 0881.966557/912007 oppure via mail
info@meridaunia.it

LE STORIE DEI BENEFICIARI DEL GAL

A Lucera, nel b&b di Rosa,
una romantica accoglienza
Rosa Stella, lucerina, con la passione per l'ospitalità e gli arredi romantici.
Il suo delizioso b&b si trova nel centro storico della città amata da Federico II, a pochi metri dalla
suggestiva Cattedrale. Rosa ha risposto al Bando di Meridaunia per la creazione e ampliamento delle
piccole strutture ricettive (oggi nuovamente in pubblicazione), ottenendo così di un finanziamento del
50% a fondo perduto per ristrutturare e arredare la sua struttura.
Ecco la sua storia

Nati per far rivitalizzare i piccoli borghi, oggi i numerosi b&b, affittacamere e case vacanza dei Monti Dauni,
rappresentano la migliore forma di ospitalità diffusa. La riqualificazione è passata attraverso la valorizzazione
turistica dei nostri piccoli comuni. In molti, grazie ai fondi del Bando “Piccola Ricettività” del GAL Meridaunia,
hanno trasformato vecchie abitazioni in caratteristiche strutture ricettive, come la Maison Rosa Stella di Lucera.
Lucera, naturale porta dei Monti Dauni, Città d’arte ricca di storia e di archeologia, negli ultimi anni ha puntato
molto sul turismo culturale. Sono nate diverse strutture ricettive, e tra le tante la Maison Rosa Stella. Di recente
ristrutturazione, vanta una posizione privilegiata per chi preferisce muoversi senza l'uso di qualsiasi mezzo. Infatti
sorge praticamente a pochi metri dalla centralissima piazza Duomo con il Museo Civico e il Museo Diocesano a
due passi. La titolare Rosa Stella ci ospita all’interno della sua struttura e ci spiega come è nata la sua idea
imprenditoriale.
“E’ stato sempre il mio sogno. Finalmente da qualche anno è diventato realtà, grazie soprattutto al GAL
Meridaunia che mi ha permesso con i fondi destinati alla piccola ricettività di restaurare una dimora storica
ubicata all’ombra del duomo e di trasformarla in un funzionale b&b. Senza il contributo di Meridaunia non ce
l’avrei mai fatta. Il GAL mi è stato molto d’aiuto, non solo dal punto di vista economico, ma anche organizzativo:
grazie all’ausilio del personale sono riuscita a portare a conclusione tutti i lavori e ad aprire finalmente la mia
“Maison”.
Rosa stella è soddisfatta di come stanno andando le cose, nonostante il particolare momento che stiamo vivendo
a causa dell’emergenza covid. “Lucera ormai è una città turistica a tutti gli effetti, fino allo scorso anno abbiamo
lavorato tutti i giorni. Poi l’arrivo della pandemia ha frenato i flussi turistici, ma noi qui siamo sempre aperti grazie
ai tanti lavoratori e agenti di commercio che arrivano da altre regioni italiane per lavoro. Speriamo di tornare ad
ospitare i turisti quanto prima possibile, anche se la ripresa sarà molto lunga”.

Per conoscere il b&b ed avere informazioni:
www.lamaisonrosastella.com;
su FB: La maison rosa stella

FOCUS
PICCOLA RICETTIVITA’ MONTI DAUNI, PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO C’E’ TEMPO FINO AL 12 APRILE
C’è tempo fino al prossimo 12 aprile per partecipare al Bando pubblico del GAL Meridaunia per la presentazione di
domande di sostegno relative all’intervento sulla qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa delle
imprese turistiche ricettive dei Monti Dauni. Il presente bando definisce i criteri e le procedure di attuazione, e
disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dei potenziali beneficiari e il relativo
procedimento. Le domande di sostegno da presentarsi in adesione al presente bando possono essere proposte
unicamente nell’ambito del Piano di Azione Locale (PAL) “Monti Dauni” presentato dal GAL “MERIDAUNIA” Soc. cons.
a r. l., a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della
Strategia dell’Area Interna Monti Dauni. L’intervento prevede la creazione di strutture di piccola ricettività, attraverso
la riqualificazione e e l’adeguamento di immobili, nonché l’acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento di
attività ricettive di piccole dimensioni non classificate come strutture alberghiere e organizzate in forme innovative di
ospitalità, quali B&B, affittacamere, albergo diffuso, case vacanze.
L’obiettivo operativo dell’intervento è quello di sostenere l’aumento della quantità e il miglioramento della qualità dei
servizi turistici ricettivi di piccole dimensioni, nei Borghi rurali e nei Centri storici dei 29 Comuni dei Monti Dauni, in
attuazione della Strategia dell’Area Interna Monti Dauni,
L'intervento garantisce un sostegno relativo a investimenti in ambito extra agricolo e concorre al raggiungimento
degli obiettivi di aumentare l’attrattività dell’ambiente rurale attraverso l’incremento quantitativo e il miglioramento
qualitativo del sistema ospitale dei Monti Dauni, implementando una rete ricettiva diffusa sul territorio attraverso il
recupero del patrimonio edilizio abbandonato o sottoutilizzato, di proprietà privata, valorizzando la tradizione
costruttiva locale.
Per quanto concerne il finanziamento, il GAL ha stanziato 200.000,00 euro di contributo pubblico per un
investimento massimo di 400.000,00 euro. Il sostegno sarà concesso nella forma di contributo in conto capitale pari
al 50%.
pe saperne di più, è possibile scaricare il bando e gli allegati sul dito di meridaunia, www.meridaunia,it, sezione
BANDI PER I PRIVASTI: Inoltre, nel mese di marzo, sono in programma due webinar per illustrare ilba

BANDI IN PUBBLICAZIONE su www.meridaunia.it
1. PICCOLA RICETTIVITA'
SCADENZA 12 APRILE 2021

2. SOSTEGNO PER IL MIGLIORAMENTO E SOSTENIBILITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE
DEL COMUNE DI LUCERA
Scadenza 14 APRILE 2021
3. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI

Scadenza 14 APRILE 2021

operazione a valere su Fondo FEASR - PSR Puglia 2014-2020
PAL Monti Dauni, Mis. 19.4

