GAL
Le Città di Castel del Monte
Un Patrimonio chiamato Ruralità
Newsletter agosto - settembre 2012

Agenzia di Sviluppo Locale

IN PRIMO PIANO

“Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese” di Andria e Corato
Pubblicato il Bando per la presentazione delle domande di aiuto relative
alla Misura 312 - E’ possibile scaricare il testo completo sul sito web www.galcdm.it
Come preannunciato nello scorso numero della newsletter e
come anticipato nel corso dei due forum tematici tenutisi nei
mesi di giugno e luglio ad Andria e Corato, è stato pubblicato il
bando per la presentazione delle domande di aiuto relativo
alla Misura 312 dell’Asse III del FEASR – Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale.
La misura riguarda la creazione di nuove microimprese e lo
sviluppo competitivo di quelle esistenti per lo svolgimento di
attività nei settori di seguito elencati:
artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione
tradizionali del mondo rurale (azione 1) - commercio relativo
esclusivamente ai prodotti tradizionali e tipici del territorio di
riferimento (azione 2) - servizi alla popolazione locale
soprattutto per la prima infanzia e gli anziani e servizi attinenti
il “tempo libero” (azione 3) .
L’obiettivo del bando è quello di sostenere lo sviluppo,
l’innovazione organizzativa e tecnologica delle microimprese
extra agricole e la formazione di microcircuiti locali al fine di
diversificare le economie delle aree rurali e sviluppare forme
imprenditoriali sostenibili e coerenti con le potenzialità e gli
elementi caratterizzanti il territorio del Gal Le Città di Castel
del Monte, sia in termini dimensionali che tipologici, nonché di
incrementare il livello di qualità della vita nelle aree rurali, in
particolar modo per i soggetti deboli. Il bando riguarda
esclusivamente interventi da realizzarsi nelle aree afferenti al
Piano di Sviluppo Locale del Gal e devono perciò ricadere nei
comuni di Andria e Corato. La prima scadenza periodica per il
rilascio della domanda di aiuto nel portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) è fissata alla data del
30.09.2012.
I soggetti beneficiari degli interventi previsti nel presente bando sono le microimprese non agricole, definite ai sensi dell’art.
2 co. 3 dell’Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, come imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un
fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo, non superiori a
2 mil. di euro. E’ possibile scaricare il bando integrale della
con tutte le informazioni a riguardo, sul sito www.galcdm.it.
www.galcdm.it
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Torna la manifestazione del Gal Le Città di Castel del Monte
“BIANCO,ROSSO e VERD’OLIO”
Le eccellenze agroalimentari del territorio in mostra
a Corato
Torna il 9 settembre a Corato “Bianco, Rosso e Verd’olio”, la manifestazione
ideata e organizzata dal Gal Le Città di Castel del Monte che pone al centro le
eccellenze agroalimentari del nostro territorio. L’evento settembrino, segue
quello dello scorso aprile ad Andria (in basso alcune foto).
Come accaduto per la precedente edizione, saranno “messi in mostra” i prodotti caseari, i vini rossi e gli oli extra vergine d’oliva tipici del paniere agroalimentare di Andria e Corato. La serata si svolgerà nell’ambito della classica Festa del
Borgo Antico organizzata dall’Amministrazione Comunale della Città di Corato e
prevede oltre alle degustazioni, corsi su altri prodotti tipici della cucina nostrana. Tutte le informazioni sulla manifestazione, saranno pubblicate nei prossimi
giorni sul sito internet del Gal. Vi aspettiamo a Corato, domenica 9 settembre!

Le foto della manifestazione “C’era una volta il grano”
Pubblichiamo alcune foto della manifestazione del Gal “C’era una volta il grano”
tenutasi a fine luglio a Corato e dedicata alla “celebrazione” delle antiche tradizioni
locali legate alla trebbiatura. Nel corso dell’evento si è svolta la “classica” sfilata di
carrozze e attacchi d’epoca in collaborazione con il Centro Ippico Castel del Monte e
lo spettacolo equestre “Nero Luminoso”. E’ possibile visionare le foto dell’evento sul
sito del Gal www.galcdm.it, sezione “news”.

Le prossime iniziative
del Gal Le Città di Castel
del Monte

Dopo l’ultima iniziativa organizzata dal
Gal Le Città di Castel del Monte ad agosto
(si ricorda il programma dell’edizione
2012 di “Sogni nelle Notti di Mezza Estate”) il gruppo di azione locale di Andria e
Corato, continua le sue attività sul territorio con il ritorno di “Bianco, Rosso e
Verd’olio” a Corato (leggi sopra) e con
una manifestazione dedicata alla valorizzazione del Nero di Troia in collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Puglia.
L’iniziativa
prevede
l’organizzazione di un premio rivolto ai
più autorevoli giornalisti italiani esperti di
enogastronomia. Protagonista del premio
ovviamente, il “nostro” Nero di Troia.
Sarà questa un occasione di richiamo per
i maggiori professionisti della comunicazione a livello nazionale che darà sicuro
lustro e risalto alle città di Andria e Corato e alle loro produzioni vinicole. Tutte le
informazioni dettagliate sull’iniziativa,
prossimamente sul sito web del Gal
www.galcdm.it. Restate “sintonizzati”!
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