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19 febbraio 2015 

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 con aggiornamento immediato.  
L’avviso è consultabile sul sito web del GAL Terra d’Arneo: www.terradarneo.it  
 

Bando Aiuti per le Imprese pugliesi 2015 (Titolo II - Capo 3) 

Si avvisa che da qualche settimana è stato aperto il Bando per la concessione di Aiuti agli Investimenti delle Piccole e 
Medie Imprese pugliesi (Titolo II - Capo 3°):  
Beneficiari: microimprese (impresa che occupa meno di 10 persone, realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio 
annuo non superiori a 2 milioni di euro); imprese di piccole dimensioni (impresa che occupa meno di 50 persone e 
realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro); imprese di medie dimensioni: 
che occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro OPPURE il totale di 
bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 
che operano in una delle seguenti categorie: 
a. imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85 (legge 
quadro sull'artigianato); 
b. imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio: 

 esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso c.d. "di vicinato" 

 esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M1. 

 esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M2. 

 servizi di ristorazione di cui al gruppo "56" della "Classificazione ATECO 2007" 

 attività di commercio elettronico (e-commerce); 
c. sezione "C": attività manifatturiere; 
d. sezione "F": settore delle costruzioni; 
e. sezione "J": settore dei servizi di comunicazione ed informazione; 
f. sezione "Q": sanità e assistenza sociale 
 

 
Garanzia giovani: opportunità per i giovani e le aziende 
Incontro informativo venerdi 20 febbraio alle ore 18:00 Ist. Calasanzio di 
Campi Salentina 
Il CALASANZIO Cultura e Formazione di Campi Salentina (LE), aderente all'ATS Regionale LET'S WORK 2GETHER, in 
collaborazione con l'Unione dei Comuni del Nord Salento e il Comune di Campi Salentina organizza un Dibattito 
Informativo su GARANZIA GIOVANI: opportunità per i Giovani e le Aziende 
L'appuntamento, finalizzato ad informare i potenziali beneficiari del programma (i giovani tra i 15 e 29 anni privi di 
occupazione o fuori dal sistema di istruzione formale e della formazione professionale) si terrà venerdi 20 febbraio 
alle ore 18:00 presso la Sala Conferenze dell’istituto Calasanzio in Campi Salentina (LE) alla via Pirrotta 2. 

http://www.terradarneo.it/
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Parteciperanno all'iniziativa imprenditori locali; il Direttore della Regione Puglia di Italia Lavoro, Mimmo Prisciano; il 
Direttore del CPI di Campi Salentina, Luigi Taurino e l'Assessore Regionale Loredana Capone. 
L'invito è aperto a tutti 
 

 

EVENTI 

Al via la festa di S.Gregorio Armeno a Nardò 
il GAL partecipa con un convegno dal titolo “Promozione e 
sviluppo di un territorio: la Terra d’Arneo” 
20 febbraio 2015 – ore 10.00 Chiostro dei Carmelitani a Nardò 
I giorni 19 e 20 febbraio Nardò tornerà a celebrare la sua festa per eccellenza, quella in onore del Santo Patrono San 
Gregorio Armeno. Secondo la tradizione fu la mano del Santo a fermare il flagello del terremoto che devastò la città 
neretina la notte del 20 febbraio 1743. La narrazione intorno al prodigio si intreccia, ancora oggi, con quella della terra 
di origine di San Gregorio, rinsaldando il legame tra Nardò e l’Armenia, che si rinnova ogni anno in occasione della 
festa dedicata al Santo. Dopo l'approfondimento dei temi di integrazione culturale, previsto per giovedì 19 febbraio 
con il convegno “ARMENIA: un Popolo e la sua Storia a 100 anni dal Genocidio”, un focus sullo sviluppo del nostro 
territorio. L'appuntamento è per venerdì 20 febbraio alle ore 10.00 presso il Chiostro dei Carmelitani di Nardò con un 
incontro dal titolo: "Promozione e sviluppo di un territorio: la Terra D’Arneo" . 
 
INTRODUCE 
Carlo Falangone - Vice Sindaco di Nardò  
INTERVENGONO 
Cosimo Durante - Presidente GAL Terra d'Arneo  
Gabriella Battaglia - I.A.T. di Nardò  
Albertino Sanasi - Presidente Oleificio Coop. R.F. Nardò  
COORDINA 
Cosimo Caputo - Presidente Comitato feste S. Gregorio Armeno 
 
 

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

e sulla Pagina Facebook del GAL Terra d’Arneo 

 

http://www.terradarneo.it/

