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Presentate le prossime misure di finanziamento del Gal 

Grande interesse e attenzione per i forum informativi di Andria e Corato 

www.galcdm.it 

Agenzia di Sviluppo Locale 

IN PRIMO PIANO 

Un modo diretto e “partecipato” di comunicare con il territorio. Questo l’obiettivo 

dei due forum informativi che come anticipato nello scorso numero della nostra 

newsletter e come ampiamente riportato sul sito web www.galcdm.it, sono stati  

organizzati nelle scorse settimane dal Gal “Le Città di Castel del Monte” per illustrare 

le prossime misure di finanziamento per le città di Andria e Corato.                                   

Attraverso i due incontri tenutisi il 19 giugno nel Chiostro San Francesco del Palazzo 

di Città di Andria e il 4 luglio nel Museo della Città e del Territorio di Corato, sono 

state anticipate a soci e cittadini del gruppo di azione locale, le caratteristiche delle 

azioni della Misura 312, 321 e 323 dell’Asse III del F.E.A.S.R., Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale, in attesa della  pubblicazione ufficiale dei relativi bandi. 

Come ha dichiarato infatti il Direttore tecnico del Gal, Paolo de Leonardis (foto a 

sinistra) in occasione dell’incontro di Corato “i forum costituiscono momenti informativi 

utili a far crescere il livello di attenzione sulle prossime iniziative del Gal che rappresenta la 

naturale cerniera tra il territorio e la regione”.  

Le prossime misure saranno finalizzate al finanziamento di progetti e attività che a 

breve continueranno a supportare la crescita integrata del nostro territorio con             

specifico riferimento a tre ambiti di intervento: il sostegno allo sviluppo e alla                

creazione di imprese (misura 312), l’incremento di servizi essenziali per l'economia   

e la popolazione rurale (misura 321) e la tutela e la riqualificazione del nostro                   

patrimonio rurale (misura 323).  

Nel corso dei forum sono stati illustrati gli obiettivi delle prossime misure, descritte 

le categorie di beneficiari e presentate le tipologie di interventi finanziabili che ad 

esempio per la misura 312 destinata alle microimprese private del territorio,                    

prevedono tra le altre la ristrutturazione, l’adeguamento e ampliamento dei locali 

da destinare allo svolgimento di attività produttive, commerciale e di servizio o              

l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature per la creazione, l’ammoder-

namento, il potenziamento e l’ampliamento dell’attività. 

Al termine dei due incontri, dopo la raccolta di quesiti e proposte, è stato                      

distribuito ai partecipanti,  un flyer (immagine a sinistra) con la sintesi dei contenuti 

delle nuove misure, scaricabile sul sito istituzionale del Gal “Le Città di Castel del 

Monte” (area NEWS - articolo “05.07.2012 – Sintesi dei prossimi finanziamenti del 

Gal”). Maggiori e più dettagliate informazioni sulle azioni finanziate attraverso le 

nuove misure del Gal, saranno disponibili in seguito alla pubblicazione dei bandi ri-

portati prossimamente sul sito web del Gal.  



Newsletter del Gal Le Città di Castel del Monte - Piazza Umberto I - 76123 Andria (Bt) - Tel 0883 290243 Fax 0883 1951284 

p.i. 06994970728  - Coordinamento Nicola Curci - Redazione Sabino Ferrucci (animazione@galcdm.it) 

 

 
Newsletter GAL Città di Castel del Monte -  luglio 2012    -    pag.2  

Le prossime attività del Gal “Le Città di Castel del Monte” nel programma di iniziative                      

ed eventi dell’estate 2012 

Segnaliamo in questo spazio due iniziative che il Gal “Le Città di Castel del Monte” organiz-

zerà tra luglio e settembre per la valorizzazione e la promozione dei territori di Andria e 

Corato. La prima segnalazione riguarda la manifestazione “C’era una volta il grano”, XIX 

edizione della rievocazione della trebbiatura del grana insieme alla tradizionale sfilata di 

carrozze e attacchi d’epoca in programma il 22 luglio a Corato e organizzata quest’anno dal 

Gal Le Città di Castel del Monte. L’evento prevede inoltre un 

interessante laboratorio didattico per i bambini con i pony alle-

vati sulla Murgia e lo spettacolo equestre “Nero luminoso”.            

Ad agosto invece, torna la manifestazione “Sogni nelle notti di 

mezza estate” giunta all’ottava edizione, da quest’anno orga-

nizzata in partnership dal Gal di Andria e Corato e dalla Strada 

dell’Olio Extra Vergine d’Oliva Castel del Monte. Come nelle 

precedenti edizioni sarà allestito e promosso un cartellone di 

serate esclusive a base di musica, mostre artigianali e degusta-

zioni a base di “olio extra vergine d’oliva” gestite dai più noti 

ristoranti e locali del nostro territorio. I soci del Gal e chiunque fosse interessato a partecipa-

re, può inviare una mail con i propri contatti ad animazione@galcdm.it e successivamente  sarà 

ricontattato dal nostro staff per maggiori dettagli sull’organizzazione della manifestazione. 

Festival delle Murge 2012: il successo del 

mix tra “musica, cultura e prodotti tipici” 

Bilancio assolutamente positivo per l’edizione 2012 del 

“Festival delle Murge”: oltre cento presenze a serata e  

attestati da stampa ed esperti del settore. Quest’anno la 

manifestazione ideata dall’Accademia “La Stravaganza” e 

sostenuta ancora una volta 

dall’amministrazione comuna-

le di Corato (nella prima foto 

la conferenza stampa con il 

sindaco della città e vice presi-

dente del Gal Luigi Perrone) è 

stata organizzata insieme al 

Gal “Le Città di Castel del 

Monte” e ha goduto del con-

nubio tra musica, cultura ed 

enogastronomia in un perfet-

to mix tra arte ed  agroalimen-

tari del nostro territorio. 

“Anche questa” – ha ricordato 

nel corso della serata conclusi-

va il Direttore tecnico del Gal 

Paolo de Leonardis – “è stata 

una straordinaria occasione di 

promozione e di crescita del 

territorio. Il Gal prosegue così 

nel suo ruolo di agenzia di 

sviluppo locale sostenendo 

concretamente come stasera 

gli sforzi e la passione di gio-

vani talenti, primi fondamen-

tali attori del futuro di questo 

territorio che passa anche 

attraverso la crescita umana e 

culturale”. 

Riconsegnato l’orto botanico alla città di Andria. 

Il Gal a sostegno della sua rinascita e promozione 

Grazie allo sforzo congiunto 

del Comune di Andria, dell’E-

NAP, della Province di Bari e 

Bat e del Gal Le Città di Castel 

del Monte, dallo scorso 26 

giugno la città co-capoluogo 

della sesta provincia pugliese 

si è definitivamente riappro-

priata dell’orto botanico ubi-

cato nel vasto comprensorio 

dell’Istituto tecnico agrario 

“Umberto I°”. La cerimonia di riconsegna presso la sala consiliare della 

Provincia BAT (foto in basso), è coincisa con la presentazione dei risultati 

del corso per vivaisti organizzato dall’ENAP, terminato con uno stage ope-

rativo nell’orto botanico, abbandonato all’incuria dal 1996. Eccellenti i 

risultati ottenuti dai giovani corsisti impegnati nelle attività di recupero del 

verde che hanno consentito di restituire alla Città di Andria un inestimabi-

le patrimonio ecologico che da ieri torna a disposizione dei cittadini, come 

ha ricordato il presidente dell’ente di formazione Nunzio Mazzilli. Soddi-

sfatto Nicola Giorgino, sindaco di Andria e presidente del Gal (in foto), 

che ha sottolineato il valore del corso organizzato dall’ENAP e l’impegno 

profuso dall’amministrazione con particolare riferimento a quanto fatto 

dall’assessore alle Politiche Ambientali Francesco Lotito. “Le iniziative co-

me queste” – ha detto Giorgino – “meritano un duplice apprezzamento 

perchè consentono di rilanciare un luogo importante e strategico per la 

città e costituiscono un reale trampolino verso il mondo del lavoro per i 

giovani corsisti presenti oggi”. Dello stesso parere Paolo de Leonardis, 

Direttore tecnico del Gal Le Città di Castel del Monte: “ringrazio il Comune 

di Andria e l’ENAP per l’ottimo risulta-

to raggiunto oggi e per aver coinvolto 

nel progetto di recupero anche il gal si 

impegnerà a promuovere l’orto bota-

nico e a farlo diventare fulcro per atti-

vità didattiche ed iniziative di qualità 

per gli andriesi e cittadini del                     

territorio”.  
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