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in pubblicazione il bando agricoltura
Spese Ammissibili

1. Opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, piccoli
ampliamenti, ammodernamento di beni immobili produttivi
(edifici 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.

on line

Mercoledì 26 maggio, ci
sarà il quarto webinar per
la divulgazione del bando
'Sostegno per il
miglioramento e la
sostenibilità delle aziende
agricole" (finanziato dal
PSR PUGLIA 2014-2020
- PAL “MONTI DAUNI” AZIONE 2.1 INTERVENTO 2.1.1)' in
attuazione del Piano di
Azione Locale del
Meridaunia. il bando è
alla sua terza
pubblicazione e, nelle
precedenti edizioni, ha
già finanziato 56 progetti
già avviati, e alcuni dei
quali, conclusi, mentre 31
sono in fase di
valutazione.
nella pagina seguente, vi
raccontiamo uno dei
progetti finanziati con
questo bando.

Risorse Finanziarie disponibili
L’attuazione dell’intervento prevede la disponibilità di risorse
finanziarie pari a € 1.400.000,00

A quanto ammonta il 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

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

scadenza: 30/06/2021

Bando Agricoltura: i beneficiari che realizzano i loro progetti

"Con fondi del GAL, coltivo coriandolo e
investo sul mio futuro sui Monti Dauni".
A Castelnuovo della Daunia, la storia di
Michele Andrilli
Un agricoltore giovane, determinato e con i piedi per terra, la stessa su cui vede crescere
il raccolto e il futuro. Michele Andrilli, un diploma da perito agrario e tanta passione per
l’agricoltura, ha aderito al bando “Agricoltura & Multifunzionalità” promosso dal GAL
Meridaunia per ottenere contributi da investire nel rinnovo delle attrezzature agricole.

Michele vive sulle colline di Castelnuovo della Daunia, e nella sua piccola azienda coltiva prevalentemente cereali,
soprattutto grano duro, ma da qualche anno anche il coriandolo da seme che proprio sui Monti Dauni ha trovato
terreno fertile, ottenendo buoni risultati produttivi. “Sono figlio d’arte – racconta Michele – la mia è una famiglia di
agricoltori, ecco perché dopo aver conseguito il diploma di perito agrario ho deciso di percorrere la stessa strada di
mio padre, restando a Castelnuovo e investendo tutto sull’agricoltura”. Michele ai lavori in campo affianca la ricerca,
puntando a nuovi tipi di colture e nuovi metodi di coltivazione per avere raccolti sempre migliori. “Ho saputo
dell’interessante finanziamento che il GAL Meridaunia sta offrendo a noi piccoli agricoltori e tramite il mio agronomo
ho immediatamente presentato domanda. Grazie a questo bando acquisterò nuove attrezzature che mi
garantiranno di migliorare il mio piano colturale. Finalmente potrò acquistare una seminatrice combinata che con un
solo passaggio mi permetterà di seminare, ripassare e concimare il coriandolo da seme, poi un ripuntatore, un erpice
a dischi e una botte irroratrice. Non vedo l’ora!”. Perché il coriandolo? “C’è molta richiesta dai paesi asiatici dalla Cina
al Pakistan, passando per India e Bangladesh, le ditte sementiere locali volano nel nostro paese per commissionare la
moltiplicazione del seme. In Asia infatti la stagione monsonica non mette gli agricoltori locali nelle condizioni di avere
sementi di qualità. E qui entra in gioco l'Italia, che grazie al suo clima e alle competenze acquisite è riuscita a
diventare leader di mercato. E finalmente anche nei nostri terreni iniziamo a vedere distese di coriandolo”.

PROSSIMAMENTE....

Per informazioni sui bandi e sulle iniziative di Meridaunia è possibile contattare gli uffici
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00
tel. 0881.912007; info@meridaunia.it.
I tecnici del GAL sono disponibili anche a prestare consulenze personalizzate via skype.
Inoltre, vi ricordiamo i nostri canali di informazione:
per le attività e le opportunità del GAL:
FB: GAL Meridaunia, www.meridaunia.it;
Per la promozione turistica dei Monti Dauni;
FB: Visit Monti Dauni; Instagram: @montidauni; www.visitmontidauni.it

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

