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28 agosto 2014 

INFORMAZIONI 

Manifestazione d’interesse 

Per partecipare ad eventi fieristici, workshop ed iniziative 
promosse dal GAL Terra d’Arneo 
Pubblicato l’Avviso per manifestazione d’interesse diretto ad aziende dell’agroalimentare, dell’artigianato e del 
turismo interessate a partecipare ad eventi fieristici, workshop ed altre iniziative promozionali che il GAL andrà a 
realizzare entro il 31 Ottobre 2015. Le diverse iniziative avranno come obiettivo principale quello di garantire la 
promozione dei prodotti tipici del territorio e delle aziende appartenenti all’area d’intervento del GAL, valorizzando le 
eccellenze che contraddistinguono il territorio della Terra d’Arneo e favorendone l’ingresso nel mercato nazionale ed 
estero. Le istanze pervenute saranno organizzare in elenchi aperti aggiornati con cadenza bimestrale.  
L’avviso è consultabile sul sito web del GAL Terra d’Arneo: www.terradarneo.it  
 

Agevolazione alle imprese 
300 milioni per i progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti 
tecnologici di Horizon 2020  
Il 25 luglio scorso il Ministero dello Sviluppo economico ha firmato il Decreto per l’accesso alle agevolazioni del Fondo 
per la crescita sostenibile volte a sostenere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale 
negli ambiti tecnologici individuati dal programma “Horizon 2020” dell’Unione europea. La dotazione finanziaria è pari 
a 300 milioni di euro, di cui il 60% riservato a progetti proposti da Piccole e Medie Imprese. 
I progetti devono prevedere un ammontare complessivo di spese ammissibili compreso tra 800 mila e 3 milioni di euro 
e possono essere presentati dalle imprese singolarmente o in forma congiunta (anche con Enti di ricerca) fino a un 
massimo di 3 soggetti proponenti. Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato per una 
percentuale di spese ammissibili in base alle dimensioni dell’impresa: 

 70% per le piccole imprese 

 60% per le medie imprese 

 50% per le grandi 
Per maggiori informazioni e modalità di presentazione della domanda consultare il sito del  Ministero dello Sviluppo 
Economico alla sezione “Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020”  
 
Link diretto: 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0
&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBo
tton=0&idmenu=2263&id=2031108 

 

Fondi per la valorizzazione dei brevetti delle PMI 
Il Ministero dello sviluppo economico ha stanziato 30.5 milioni di euro per interventi a favore di micro, piccole e medie 
imprese finalizzati a favorire la valorizzazione economica dei brevetti per lo sviluppo di una strategia della loro 
capacità competitiva. Il programma, dal nome “Brevetti +”, si articola su due linee di intervento: 

 Premi per la brevettazione per incrementare il numero di domande di brevetto nazionale e l’estensione di 
brevetti nazionali all’estero. 

 Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti per potenziare la capacità competitiva delle imprese 
attraverso la valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di 
mercato.  

http://www.terradarneo.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031108
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031108
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&viewType=1&idarea1=593&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=0&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCalendario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=2263&id=2031108
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La richiesta del premio avviene tramite il portale di Invitalia. La richiesta deve essere inviata entro 15 giorni 
dall’assegnamento del protocollo elettronico a Invitalia a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o 
per mezzo di posta elettronica certificata (brevettiplus@pec.invitalia.it).  
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Invitalia al seguente link http://www.invitalia.it/site/ita/home.html 

 

 

INIZIATIVE  

Concorso fotografico “Arneo, identità rurale” – 2^ edizione 

Torna la seconda edizione del concorso fotografico organizzato e promosso dal GAL Terra d’Arneo al fine di stimolare 
una riflessione sul tema dell’identità territoriale, invitando gli appassionati di fotografia e gli amanti della Terra 
d’Arneo, ad avventurarsi alla scoperta dei luoghi e degli aspetti meno conosciuti ma molto significativi del nostro 
territorio, legati al tema della ruralità. Due le categorie in concorso: paesaggio rurale e identità culturale. Rientrano 
nella prima gli scatti che riguardano il paesaggio, gli elemen  ambientali, naturali e le loro interrelazioni con l’uomo  
rientrano nella seconda le foto legate al tema dell’eredità storica, della cultura dei saperi e delle tradizioni legate alla 
società rurale e all’a vità agricola (antichi mestieri, artigianato tipico, produzioni agroalimentari). Le foto dovranno 
pervenire in formato digitale entro il 30 Settembre 2014. 
Sono ammesse al concorso le foto scattate nel territorio Leader comprendente i nove comuni di Terra d’Arneo: Campi 
Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Leverano, Nardò, Porto Cesareo, Salice Salentino, Veglie. 
Regolamento completo sul nostro sito web. 

 
 

PROGETTI INTEGRATI PER LA BIODIVERSITÀ 
A Copertino incontro per l’identificazione ed il recupero di 
varietà locali rare di antica coltivazione – 5 settembre  
Sono un patrimonio prezioso: varietà frutticole, viticole ed olivicole che potrebbero scomparire sotto la spinta 
omologante della specializzazione colturale. A difesa di queste particolari specie vegetali intervengono i "Progetti 
integrati per la biodiversità" Re.Ge.Fru.P., Re.Ge.Vi.P. e Re.Ger.O.P. di cui Confagricoltura Puglia è partner insieme 
con l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, il Centro di Ricerca, Sperimentazione e 
Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”, Sinagri S.r.l. Spin Off dell’Università di Bari, Coldiretti Impresa verde 
s.r.l., Confcooperative, CIA Agricoltura è Vita s.r.l.. 
Tra le attività di progetto, è prevista l’organizzazione di una serie di incontri sul territorio per sensibilizzare gli 
agricoltori e facilitare la ricerca, l’identificazione ed il recupero di varietà locali rare di antica coltivazione. 
Il programma degli eventi prevede un incontro a Copertino, organizzato da Confagricoltura Puglia con il patrocinio del 
comune di Copertino e del GAL Terra d'Arneo, che si terrà venerdi 5 settembre alle ore 18.00 presso l'Antica Cantina 
del Salento 1935 - Cupertinum Sala Giuseppe Venturi - Via Martiri del Risorgimento n. 6 a Copertino. 
I seminari prevedono la presentazione dei progetti da parte dei relatori dei partner scientifici ed uno spazio dedicato 
al dibattito, aperto alle segnalazioni da parte degli agricoltori di varietà coltivate locali a rischio di estinzione. L'evento, 
visto l’alto profilo dei relatori, ha un elevato valore scientifico ed ha, altresì, una notevole importanza per tutto il 
settore agricolo della città di Copertino e dei comuni limitrofi.  
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EVENTI 

Salice Jazz Wine Festival – 6 settembre a Salice Salentino 
Un momento d’incontro tra suoni e sapori ricercati, in cui ci si immerge dando sollievo ai sensi… questo è Salice 
JazzWine che quest’anno giunge alla sua VII edizione. Un’atmosfera di grande fascino: un jazzclub sotto le stelle, in 
Piazza Plebiscito a Salice Salentino che sarà il palcoscenico naturale del Festival. A corredo della manifestazione, in 
Piazza Pace, ci saranno gli stand curati dal GAL Terra d’Arneo e dal Consorzio per la Tutela dei Vini DOP Salice 
Salentino, con degustazione dei pregiati Vini. Ricco il panorama musicale ideato da Andrea Sabatino per la settima 
edizione: STEFANO DI BATTISTA & NICKY NICOLAI, LUCA AQUINO, VINCENZO PRESTA e molti altri. 
Il Salice JazzWine è un progetto culturale che mira allo sviluppo del binomio jazz-vino, attraverso una serie di eventi 
collaterali che conferiranno ancora maggior lustro all’evento. 
Il 3 settembre alle ore 19.00 è previsto un convegno, c/o il Museo del Vino “Piero e Salvatore Leone de Castris”, dal 
tema: “Attorno al Vino: approcci multidisciplinari al mondo enologico”. 
 
 

Pesce in Piazza: il mercato del gusto di Porto Cesareo – 13/14 
settembre  
Un evento è dedicato al racconto dei saperi e dei sapori del territorio, alla promozione della tradizione di pesca, del 
prodotto ittico locale e della cultura enogastronomica di quest’area. Due giornate dedicate a laboratori del gusto, con 
convegno tematico, degustazioni narrate di prodotti della terra e del mare, aperitivi a bordo di imbarcazioni da 
pescaturismo ed esposizioni di prodotti della gastronomia locale, 13 e 14 settembre a Porto Cesareo. 
Ad aprire i lavori una tavola rotonda sul tema “Gusto della tipicità e consumo informato - Il valore aggiunto di cibo a 
Km zero e pesce povero nella Dieta Mediterranea” prevista per Venerdì 12 settembre, dalle ore 9.00 presso la sala 
convegni del complesso alberghiero Isola Lo Scoglio.  
L’evento è organizzato e promosso da Comune di Porto Cesareo, GAL Terra d’Arneo, Area Marina Protetta (AMP) di 
Porto Cesareo, ASL Lecce e Associazione Slow Food Neretum. 
 

Mercatino del Santo Palato – 20/21 settembre a Veglie 
Una ricetta speciale: arte, gastronomia, musica e cimena insieme per creare un piatto unico, per deliziare il palato, 
allietare le orecchie, sollazzare lo spirito. Numerosi gazebi distribuiti nel centro storico di Veglie portano a riscoprire e  
riappropriarsi di antichi luoghi dimenticati, gustando specialità  gastronomiche salentine, vino, olio, dolci e sfizierie, 
girovagando tra isole di musica, gioco e cultura in una lieta ebbrezza di tutto ciò che il Salento generoso offre. 
L’evento, quest’anno alla seconda edizione, è organizzato dall’Associazione Terra Arsa, con il sostegno del GAL Terra 
d’Arneo il quale riproporrà, per l’occasione, il tema del Contry Movie, festival del cinema rurale. 
 

 

Informazioni sempre aggiornate sul nostro sito web: www.terradarneo.it   

e sulla Pagina Facebook del GAL Terra d’Arneo 

 

http://www.terradarneo.it/

