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La newsletter digitale dei Monti Dauni

Pubblicato un nuovo bando
per i privati
E' in pubblicazione il nuovo bando del GAL Meridaunia (intervento 2.1.1 del Piano di Azione Locale)
destinato alle micro e piccole imprese in forma singola o associata attive nel 29 Comuni dei Monti Dauni.
L'intervento vuole valorizzare la produzione agro-alimentare locale incrementando e sviluppando
l’integrazione tra produzione agricola primaria e i processi di manipolazione, trasformazione e
commercializzazione anche in ottica di sviluppo del turismo enogastronomico.
Sono sovvenzionati investimenti finalizzati al:
- miglioramento delle strutture e degli impianti di stoccaggio, lavorazione/trasformazione,
confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- l’introduzione di tecnologie e processi produttivi innovativi finalizzati a rispondere a nuove opportunità di
mercato, a sviluppare prodotti di qualità e alla sicurezza alimentare;
- il miglioramento delle performance ambientali del processo produttivo e della sicurezza del lavoro;
- investimenti di innovazione digitale.
Spese Ammissibili
Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento,
piccoli ampliamenti, ammodernamento di beni immobili
produttivi;
Acquisto attrezzature, arredi, hardware e software,
strettamente funzionali all’attività;
Impianti di trasformazione/lavorazione e confezionamento
dei prodotti aziendali
Acquisizione brevetti e licenze;
Spese generali.

Dove è possibile localizzare gli interventi
Gli interventi devono essere localizzati nei 29 Comuni
destinatari della Strategia Nazionale Area Interne - Monti
Dauni

Risorse Finanziarie disponibili
L’attuazione dell’intervento prevede la disponibilità di
risorse finanziarie pari a € 2.000.000:

A quanto ammonta il contributo
E’ riconosciuto un contributo in conto
capitale pari al 50% della spesa
ammessa per un investimento minimo
di € 20.000 e massimo di € 200.000

SCADENZA: 20 OTTOBRE 2020, ORE 23.59
info
www.meridaunia.it, sezione Bandi e avvisi;
info@meridaunia.it; 0881.966557-912007
WEBINAR
mercoledì 05 agosto alle ore 16 , è in
programma il primo webinar
informativo sul bando.
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l'iniziativa

Al lavoro per il
marchio!
Il GAL Meridaunia punta sul settore enogastronomico come fattore di leva per lo viluppo del turismo dei Monti Dauni e
per la promozione del territorio anche attraverso il raggiungimento di certificazioni di qualità riconosciute dall’Unione
Europea (DOP, IGP, SGT).
Un percorso lungo che vedrà in una prima fase una serie di incontri di consultazione e di confronto con gli
operatori del settore enogastronomico: produttori, trasformatori, ristoratori. Il primo di questi si è svolto lunedì 27
luglio 2020 nella sede del Centro del Gusto dei Monti Dauni a Troia – vetrina delle produzioni di qualità della zona e ha visto la partecipazione interessata e propositiva di una parte dei ristoratori del territorio.
Dall’incontro - dibattito sono venuti fuori alcuni importanti spunti di riflessione ed azione per il prosieguo delle
attività, di cui il GAL Meridaunia si fa promotore. In particolare, gli intervenuti hanno portato le esperienze legate
alle proprie attività e ai propri percorsi professionali e hanno proposto una serie di prodotti/ricette del territorio
che potrebbero essere deputate ad ottenere i marchi di qualità europei. Tutti, comunque, si sono dichiarati
interessati al progetto e pronti ad aderirvi.
Il GAL Meridaunia, infatti, mira a coinvolgere nel percorso che auspicabilmente porterà alle certificazioni europee,
un numero rilevante di operatori e intende procedere lungo l’iter che porterà al riconoscimento delle certificazioni
con un approccio dal basso, che coinvolga e responsabilizzi il più possibile gli operatori. Saranno essi, infatti, a
dover impegnarsi in prima persona per la buona riuscita del progetto, seppur con il supporto tecnico e materiale
del GAL.
A questo primo incontro ne seguiranno altri, ai quali tutti gli operatori del territorio sono invitati a partecipare.
nelle foto, momenti dell'incontro svoltosi a Troia, presso il
Centro del Gusto dei Monti Dauni

Proroga Avviso
esperienze turistiche
C'è tempo fino al 7 di settembre per rinviare la propria
candidatura quale operatore del settore turistico in
gradi di proporre “attività complementari” al settore
turistico o “esperienze di visita” che possano arricchire
la proposta turistica del territorio dei Monti Dauni.
Tali attività e/o esperienze potranno essere inserite
negli itinerari che il GAL definirà a seconda della loro
locazione e della funzionalità rispetto all’itinerario e
saranno saranno promossi nelle attività di
comunicazione del GAL. per visionare l'Avviso e
candidarsi alla selezione, www.meridaunai.it, sezione
Lavora con noi

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

