
E' in pubblicazione il bando "Sostegno per il miglioramento e la sostenibilità delle aziende agricole
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Gli interventi di cui al presente bando devono essere realizzati nel territorio del Comune di Lucera

Pubblicato bando Agricoltura 
per il Comune di Lucera
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La newsletter digitale dei Monti Dauni

on line

Spese Ammissibili
 

A quanto ammonta il vontributo
 Sono ammissibili i seguenti investimenti:

1. Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento,
piccoli ampliamenti,
ammodernamento di beni immobili produttivi (edi�ci e
terreni) destinati alla
produzione, trasformazione e vendita di prodotti di cui
all’Allegato I del Trattato UE. L’ammodernamento
produttivo include anche le colture arboree poliennali;
2. Acquisto attrezzature, arredi, hardware e software,
strettamente
funzionali all’attività;
3. Impianti di trasformazione/lavorazione e
confezionamento dei
prodotti aziendali di cui all’Allegato I del Trattato UE;
4. Acquisizione brevetti e licenze;
5. Spese generali.

Il sostegno sarà concesso nella forma di
contributo in conto capitale pari al 50%
della spesa ammessa ai benefici.
 Il contributo pubblico massimo non può
essere superiore ad euro 100.000,00 ed il
contributo minimo non inferiore a euro
10.000,00. 

info

Sul  sito del GAL, www.meridaunia.it dove,
nella sezione BANDI E AVVISI 2014-2020,
sarà possibile scaricare il Bando integrale
con i relativi allegati per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per maggiori informazioni tel.
0881.912007/966557; info@meridaunia.it



Sindaco, potrebbe essere la volta buona?
“Abbiamo sempre immaginato che i borghi e le aree montane potessero essere una valida alternativa al
turismo balneare. In questo particolare momento c’è bisogno di spazio, di distanziamento sociale, di
aria pulita. C’è bisogno di ritrovare il contatto con la natura. Tutte occasioni e risorse che noi sui Monti
Dauni possiamo offrire, a patto che gli enti come Governo e Regione puntino in maniera decisa su
queste aree che hanno bisogno di strutture, infrastrutture e di servizi essenziali in grado di valorizzare
ed esaltare il territorio”.
Come si immagina la ripartenza dopo il lockdown?
“Me la immagino all’insegna della qualità della vita, dei ritmi lenti, della tranquillità e della ritrovata
voglia di stare soli o tutti insieme all’aperto, in sicurezza e senza grossi assembramenti. I borghi
dell’appennino dauno da questo punto di vista possono rappresentare un’occasione importante per chi
arriva dalla città e vuole ritrovare il contatto con la dimensione umana e del vivere”.
A Biccari che estate sarà?
“Sicuramente diversa dal solito ma altrettanto affascinante e ricca di sorprese. Noi stiamo
riprogrammando alcuni eventi tradizionali alla luce anche di quello che ci verrà indicato. Poi punteremo
su micro eventi e soprattutto sull’ospitalità invitando la gente a soggiornare nel nostro borgo o su una
casa sull’albero nel lussureggiante bosco alle falde del Monte Cornacchia, la vetta più alta della Puglia.
Chi viene da noi potrà godere dei ritmi slow, dei sapori di una cucina semplice e autentica, e
trascorrere qualche giorno a contatto con la natura e con la popolazione locale, diventando cittadini
provvisori di un territorio bello e tutto da scoprire”.

 

L'intervista
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Mignogna, sindaco di Biccari:
“Ripartiamo dai Monti Dauni”

La rivincita dei piccoli comuni, dei borghi, delle aree interne. Il dopo coronavirus
potrebbe ripartire proprio dalle località dei Monti Dauni. Il primo ad esserne
convinto è Gianfilippo Mignogna, sindaco di Biccari e vice presidente
dell’Associazione Borghi Autentici



Martedì 30 giugno, alle 18, un nuovo webinar sul
bando di prossima pubblicazione 'Sostegno agli
investimenti per la 
 trasformazione/commercializzazione e lo
sviluppo dei prodotti agricoli dei Monti Dauni'.
Il bando è rivolto alle #micro e piccole aziende
localizzate nei 29 comuni dei Monti Dauni, che
manipolano, trasformano e commercializzano
prodotti agricoli.
 
‼ Per partecipare �
https://zoom.us/j/2048258872?
pwd=S1BneDFIb2VHc3ZBSUEvSTRjbFIrUT09
Meeting ID: 204 825 8872
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operazione a valere su Fondo FEASR - PSR Puglia 2014-2020 

PAL Monti Dauni, Mis. 19.4

Biccari non è solo natura: il piccolo borgo offre anche storia e cultura.  
 A partire dal prossimo weekend e per tutta l'estate sarà possibile visitare la Torre Bizantina e godere del
panorama sui tetti del borgo dalle terrazze della imponente Chiesa madre dedicata all'Assunta. 
La Torre civica di Biccari fa parte di quel vasto sistema di fortificazioni dei Monti Dauni voluto dal Catapano
Basilio Boiohannes nel primo quarto del 1000 a difesa degli attacchi di Longobardi e Normanni. La Chiesa
dell'Assunta è la massima espressione dell'architettura neoclassica sui Monti Dauni e conserva nei suoi ariosi
interni interessanti opere d'arte, come la tela della Pietà e le statue di San Donato e della Madonna di
Costantinopoli.
 Per info e prenotazioni: 379 1664807

Le esperienze sui MontiDauni


