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Come cambia la ricettività
dei Monti Dauni
Il successo dei bandi destinati ai privati per creare e migliorare strutture destinate
al'ospitalità. Per Meridaunia, una scommessa vinta che cambiera il potenziale turistico
dei Monti Dauni
Nell’ambito della 19.2, la Strategia di Sviluppo Locale, il GAL Meridaunia fino ad oggi ha pubblicato 8 avvisi pubblici nel campo
della micro ricettività, multifunzionalità in agricoltura e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. I
progetti esecutivi con la formula della Regia Diretta del GAL (ovvero l'Agenzia dei Monti Dauni è l'attuatore diretto delle azioni
previste dal progetto) sono 2, e insistono su due tematismi: internazionalizzazione e servizi turistici integrati.
PICCOLA RICETTIVITA'
Nel numero di oggi facciamo il punto della situazione sull’Intervento “Qualificazione e diversificazione funzionale e organizzativa
delle imprese turistiche ricettive” nei 29 comuni dei Monti Dauni e nella città di Lucera, un intervento che intende generare
l'incremento della ricettività e il miglioramento e potenziamento della qualità dei servizi turistici offerte dalle strutture di piccole
dimensioni.
Nei 29 Comuni dei Monti Dauni
in attuazione della Strategia di Area Interna, è stato pubblicato un primo bando destinato ai 29 Comuni rientranti nell'Area
interna dei Monti Dauni. A seguito della fase istruttoria, sono state 80 le domande ammesse a finanziamento, progetti che
in questi mesi sono nella fase esecutiva della realizzazione degli interventi, per un investimento complessivo di 12 milioni
di euro, di cui 6 milioni come contributo pubblico a carico del GAL.
Nel Comune di Lucera
Originariamente, in risposta alla pubblicazione del primo bando, sono state ammesse a finanziamento 12 domande, ovvero
altrettanti investimenti. Successivamente, il bando è stato pubblicato una seconda volta e ha visto l'ammissione al
finanziamento di 9 proposte, per un investimento complessivo di 609.107 di cui 304.553 come contributo pubblico a carico
del GAL.
Per gli Enti pubblici
Infine, per l’intervento 1.3.1 “Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di punti di informazione
turistica, centri visita e di musei”, rivolto ai Comuni, il totale di domande presentate è pari a 4, tutte ricevibili.
(nelle foto, alcune delle strutture ricettive finanziate dal GAL Meridaunia nella scorsa programmazione)

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

06 AGOSTO 2020

NUMERO 12
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Una De.Co per la 'Noggheje' di
Pietramontecorvino
Il Comune di Pietramontecorvino, con il supporto tecnico del
GAL Meridaunia, ha approvato il regolamento per la tutela e la
valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali,
istituendo di fatto la De.Co (Denominazione Comunale), con
l’obiettivo di censire e valorizzare quei prodotti agroalimentari e
le tradizioni legate alla storia e alla cultura del territorio
comunale, così da promuoverle e garantirne la sopravvivenza.
L’istituzione della De.Co. arriva al termine di un percorso di
collaborazione tra l’amministrazione comunale di
Pietramontecorvino, lo staff tecnico del GAL Meridaunia e i
produttori del salume tipico di Pietra, la cosiddetta “Noggheje”
(noglia), in particolare il Salumificio Santoro. L’iscrizione della
”Noggheje “, il salume di carne suina tipico di
Pietramontecorvino, nel registro dei prodotti agro-alimentari,
delle produzioni eno-gastronomiche, artigianali tipiche del
territorio è il prossimo passo da compiere.

Cos'è la De.Co
L'acronimo De.Co significa Denominazione Comunale ed è
un riconoscimento che gli enti locali, i comuni, attribuiscono
a quei prodotti ritenuti in qualche modo “tipici” o legati
storicamente al luogo, e che non hanno altri riconoscimenti,
come Dop, Igp, Stg, Pat o altro.
Non è un marchio europeo, ma è un riconoscimento
comunale che viene attribuito quindi dall’amministrazione
comunale, palesando, evidentemente, la volontà di
promuovere e valorizzare un determinato prodotto.

In pubblicazione il bando per la
trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti
agricoli
In attuazione del Piano di Azione Locale, il GAL Meridaunia ha pubblicato il
bando che finanzia interventi finalizzati a trasformare e commercializzare i
prodotti agricoli del territorio dei Monti Dauni.
Sarà possibile presentare domande di aiuto a valere su questo intervento fino
al 20 ottobre 2020.
Per prendere visione del bando, ed eventualmente degli allegati utili alla
presentazione della domanda di aiuto, www.meridaunia.it, sezione Bandi e
Avvisi, sottosezione Bando per i privati.
Per maggiori info e per una consulenza personalizzata, è possibile rivolgersi ai
tecnici del GAL, telefonando in sede allo 0881.966557/912007, oppure
inviando una mail a: info@meridaunia.it
Si ricorda che gli uffici del GAL Meridaunia saranno chiusi nella settimana dal
10 al 14 agosto. Le normali attività riprenderanno lunedì 17 agosto.
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A CASTELLUCCIO VALMAGGIORE,
IL SISTEMA MUSEALE “VALLE DEL CELONE"
I Monti Dauni, oltre che tesoro di bellezze paesaggistiche e storiche, sono una miniera di cultura che le varie
amministrazioni comunali tendono a valorizzare attraverso l’allestimento di musei territoriali. Uno dei più importanti,
inaugurato da poco a Castelluccio Valmaggiore, è il Sistema Museale Valle del Celone, un percorso culturale che intende
presentare il vasto territorio della valle, a partire dai suoi caratteri geologici e ambientali, fino all’insediamento umano
che viene narrato attraverso i risultati della ricerca storica e archeologica. Castelluccio Valmaggiore è il fulcro del Sistema
museale, ma non meno importanti sono Celle di San Vito e Faeto, le altre due località della Valle del Celone al confine con
la Campania.
L’obiettivo è quello di connettere, mediante l’uso di strumenti espositivi e narrativi, le tre cittadine della valle con Troia e
Lucera, i capisaldi delle vicende storiche e insediative di questa parte di Capitanata.
Il museo accoglie una sezione archeologica ed una naturalistica alle quali si accompagna una sezione didattica provvista
delle più moderne attrezzature. La torre Bizantina, l’Osservatorio naturalistico, la Casa del Parco sono le strutture che
compongono il “Sistema” al quale si uniranno le istituzioni didattico-museali dei comuni dell’intera Valle del Celone.
Il direttore del Sistema Museale è il dott. Pasquale Bloise.
Info: 0881.972015 - 333 8315387; www.museovalledelcelone.it

GLI UFFICI DEL GAL MERIDAUNIA SARANNO CHIUSI DAL 10 AL 14 AGOSTO.
LE ATTIVITA' RIPRENDERANNO LUNEDì 17 AGOSTO 2020.
LO STAFF DEL GAL VI AUGURA BUONE VACANZE!

