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ERIDAUNIA COMUNICA

on line

La newsletter digitale dei Monti Dauni

Eccoli tutti i bandi del
GAL Meridaunia
In pubblicazione 4 bandi in attuazione del Piano di Azione Locale del GAL Meridaunia.
Sono opportunità destinate ai privati per avviare processi di investimento e di crescita.
I bandi, completi di allegati, sono presenti nella sezione Bandi - Bandi per i privati del sito
istituzionale del GAL, www.meridaunia.it
1. PICCOLA RICETTIVITA'
PSR REGIONE PUGLIA 2014-2020 - PIANO DI
AZIONE LOCALE “MONTI DAUNI”
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
DOMANDE DI SOSTEGNO INTERVENTO 1.2.1
Qualificazione e diversificazione funzionale e
organizzativa delle imprese turistiche ricettive.
Beneficiari: aziende agricole 29 Comuni
Monti Dauni
Contributo: max 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%.
SCADENZA 12 APRILE 2021

2. SOSTEGNO PER IL MIGLIORAMENTO E
SOSTENIBILITA' DELLE AZIENDE AGRICOLE
DEI MONTI DAUNI
PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL “MONTI DAUNI” AZIONE 2.1 - INTERVENTO 2.1.1 "Sostegno per
il miglioramento e la sostenibilità delle aziende
agricole sul
Beneficiari: aziende agricole 29 Comuni Monti
Dauni

Contributo: 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
SCADENZA 8 MARZO 2021

3. SOSTEGNO PER IL MIGLIORAMENTO E SOSTENIBILITA'
DELLE AZIENDE AGRICOLE DEL COMUNE DI LUCERA
PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL “MONTI DAUNI” BANDO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI
SOSTEGNO - INTERVENTO 2.1.1 “Sostegno per il
miglioramento e la sostenibilità delle prestazioni globali
delle aziende agricole nel Comune di Lucera”.
Beneficiari: aziende agricole Comune di Lucera
Contributo: 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
Scadenza 14 APRILE 2021

4. SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER LA
TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
PRODOTTI AGRICOLI
PSR PUGLIA 2014-2020 - PAL “MONTI DAUNI” BANDO
PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI
SOSTEGNO - INTERVENTO 2.2.1 - "Sostegno agli investimenti
per la trasformazione/commercializzazione e lo sviluppo dei
prodotti agricoli dei Monti Dauni"
Destinatari: microimprese e piccole imprese, in forma
singola e associata, che operano nella
trasformazione/lavorazione/commercializzazione dei
prodotti agricoli dei 29 Comuni Monti Dauni
Contributo: 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 pubblico
minimo non inferiore a euro 10.000,00.
Scadenza 14 APRILE 2021

VIAGGIO TRA I BENEFICIARI DEL GAL

Tanti sono i beneficiari dei contributi del Gal Meridaunia che stanno realizzando gli interventi, nonostante
le difficoltà legate al momento storico. Nei 30 Comuni dei Monti Dauni, decine di opere e di iniziative
procedono grazie alla tenacia dei loro titolari, i nostri beneficiari. Li vogliamo sentire per chiedere come sta
andando e per farci raccontare la loro esperienza nell'accesso ai fondi messi in campo dal GAL.

Bando Agricoltura e Multifunzionalità

Ad Alberona, Rosanna e Giuseppe
danno vita alla filiera delle erbe
aromatiche

Le erbe aromatiche, come le spezie, sono sempre più presenti nelle cucine degli italiani. Nel nostro Paese si
producono oltre 25 milioni di chili in oltre 6 mila aziende. E visto il crescente successo, diverse imprese stanno
ampliando l’offerta, come l’azienda condotta da Rosanna Corvino e Giuseppe Del Buono di Alberona, i quali
grazie ai fondi del bando “Agricoltura e Multifunzionalità” del GAL Meridaunia hanno deciso di investire nella
filiera delle erbe aromatiche. Per il momento origano, salvia e rosmarino, ma in futuro l’obiettivo è quello di allargare il
campo anche alle altre spezie.
L’alta redditività delle piante officinali, ha finalmente smosso i nostri agricoltori a diversificare le proprie produzioni, e
grazie a Giuseppe Del Buono e a Rosanna Corvino anche sui Monti Dauni sta nascendo la filiera delle erbe
aromatiche.
“Per scelta abbiamo deciso di trasferirci in campagna – ci dice Giuseppe - dove ci dedichiamo ai campi e, soprattutto,
alla coltivazione di erbe aromatiche. Un’idea nata dall’enorme richiesta di origano e rosmarino, spezie che fino
a qualche anno fa si trovavano facilmente nei boschi e che oggi le massaie preferiscono averle già belle e
confezionate. Ecco perché con mia moglie Rosanna abbiamo deciso di utilizzare un appezzamento, solitamente
coltivato a grano, per la produzione di salvia, rosmarino e origano, rigorosamente bio”.
Rosanna e Giuseppe hanno colto l’opportunità che il GAL Meridaunia con il Bando Agricoltura e Multifunzionalità ha
offerto loro per poter investire al massimo su questo innovativo progetto. “Avevamo, invano, provato con altri bandi,
ma questa volta con il GAL abbiamo ottenuto un buon finanziamento che ci ha permesso di incrementare la
superficie destinata alle erbe aromatiche, e la realizzazione di un laboratorio di lavorazione e trasformazione del
prodotto”.
In bocca al lupo!

news dai Comuni

ALLE "PANCHINE LETTERARIE" NEL BORGO DELLA POESIA
Alberona é conosciuto anche per essere il "Borgo della Poesia". Tanti poeti e letterati sono nati, hanno vissuto e hanno
declamato la straordinaria bellezza di Alberona e del suo popolo. Ecco perché il Comune ha deciso di omaggiare i suoi illustri
concittadini dedicandogli venti "Panchine Letterarie" che, prima della prossima estate, 'invaderanno' i luoghi più suggestivi del
piccolo comune dei Monti Dauni.

MONTI DAUNI TERRA DI CENTENARI, AD ACCADIA NONNA ROSA
COMPIE 100 ANNI I Monti dauni si confermano terra di centenari.
Anche nonna Rosa residente ad Accadia ha tagliato il tragurado dei
100 anni. Oltre a parenti e amici, è stata festeggiata dalla locale
amministrazione comunale che le ha dedicato una intera giornata con
la consegna di una targa ricordo.

LUCERA Un nuovo importante tassello si aggiunge alla
creazione della destinazione turistica Monti Dauni. Il Comune
di Lucera si è aggiudicato, infatti, un finanziamento di 252mila
euro per l'adeguamento e miglioramento della fruibilità,
accoglienza e informazione turistica del Castello e della
Fortezza Svevo Angioina. La concessione del contributo
pubblico consegue alla partecipazione al bando del Fondo
F.E.A.S.R. programma sviluppo rurale della Regione Puglia
2014-2020, 'Piano di azione locale Monti Dauni'. L'avviso
pubblico del GAL Meridaunia prevedeva (BURP n. 104 del 12-92019) un “sostegno per investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche di piccola scala” (azione 1.3),
attraverso la “realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed
informatizzazione di punti di informazione turistica, centri
visita e di musei” (intervento 1.3.1). Gli interventi finanziati
riguarderanno la creazione di un infopoint con pavimentazione
in legno e pannelli 'sandwich' per tamponatura, l'acquisto di
arredi, attrezzature e sistemi informatici per la gestione di
informazioni turistiche e l’accoglienza dei visitatori.

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

