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24 ottobre 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  
 

I nuovi regimi di aiuto Smart&Start  
Il nuovo Smart&Start sarà dedicato alle “start-up innovative” (quelle iscritte nella sezione speciale del registro delle 
imprese della Camera di Commercio) e finanzierà progetti di impresa che prevedano spese per investimenti e per la 
gestione compresi tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. La dotazione finanziaria per il nuovo strumento è di circa 200 
milioni di euro. I progetti di impresa dovranno avere un forte contenuto tecnologico e innovativo e potranno essere 
mirati allo sviluppo di prodotti, servizi e soluzioni nel campo dell’economia digitale oppure alla valorizzazione dei 
risultati della ricerca pubblica e privata. Le nuove agevolazioni prevedono un finanziamento a “tasso zero” fino ad un 
massimo del 70% del costo del progetto. Il finanziamento potrà arrivare all’80% se la start up ha una compagine 
interamente costituita da giovani o donne o se tra i soci è presente un ricercatore che rientra dall’estero. 
Link diretto: http://www.smartstart.invitalia.it/  
 

Bonus per chi assume giovani con il programma Garanzia 
Giovani  
Il bonus è attribuito ai datori di lavoro che assumono, a tempo determinato e indeterminato,  giovani 

 iscritti al “Programma Garanzia Giovani” , 

 di età compresa tra i 16 e 29 anni, 

 non occupati, 

 non inseriti in un percorso di studio o formazione. 
L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate a partire da oggi e fino al 30 giugno 2017. L’importo 
dell’incentivo dipende dal profilo del giovane assunto (in base alla lontananza dal mercato del lavoro).  L’incentivo è 
fruibile, tramite conguaglio sulle denunce contributive Inps,  in: 

 6 quote mensili di pari importo, per il contratti a temine di durata inferiore a 12 mesi; 

 12 quote mensili di pari importo, per i contratti a termini di durata superiore a 12 mesi e per i contratti a 
tempo determinato. 

Per accedere all’incentivo, i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita istanza telematica  di ammissione 
all’Inps. 
Link diretto: http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Regione-Puglia.aspx  
 

 

http://www.terradarneo.it/
http://www.smartstart.invitalia.it/
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/Regione-Puglia.aspx
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PROGETTI DI COOPERAZIONE  

 

Pugliesi nel Mondo 
"Terra di Puglia: il gusto del sole" - In mostra a Parigi le 
eccellenze di Terra d'Arneo 

Si svolge a Parigi dal 23 al 25 ottobre il primo evento interamente dedicato alla Puglia rurale, alla sua enogastronomia, 
ai suoi profumi, alle sue radici culturali e alle sue best practices nell’agroalimentare. All’interno della raffinata sede di 
Atelier gastronomico e Galleria d’arte contemporanea “Le Purgatoire” si presenterà, attraverso tre momenti di 
workshop e degustazione, la gastronomia di Terra d’Arneo. Riflettori puntati sui prodotti bandiera della ruralità 
pugliese, ovvero l’olio d'oliva nelle sue varie declinazioni (dall’extravergine, al biologico, all’uso dell’olio nella cosmesi), 
il vino rosato pugliese, le farine e i frumenti (riscoprendo in chiave di innovazione i prodotti tradizionali pugliesi). La 
partecipazione del GAL Terra d’Arneo nella capitale francese, oltre che rientrare nella consueta attività di promozione 
del territorio e dei suoi prodotti, è parte integrante del programma dei Laboratori dell’Innovazione e degli eventi 
culturali organizzati nell’ambito delprogetto di cooperazione “Pugliesi nel Mondo”, finanziato dalla Misura 421 del 
PSR Puglia 2007 – 2013 , al quale partecipano 19 GAL pugliesi, finalizzato a consolidare le reti di collaborazione e di 
scambio tra i sistemi socioeconomici e culturali regionali con le comunità di pugliesi nel mondo, promuovendo 
l’immagine della Puglia all’estero e la valorizzazione delle eccellenze in un’ottica di sviluppo del territorio. 

Penisole d’Italia 
Il GAL Terra d'Arneo al Salone Internazionale del Gusto di Torino 

Continuano le attività di promozione delle eccellenze tipiche locali del GAL Terra d’Arneo, presente a Torino per 
il Salone del Gusto insieme ai partner del progetto di cooperazione Penisole d’Italia, dal 23 al 27 ottobre p.v.. Nello 
spazio comune (Pad. 3 – 3B 069) sei Gruppi d’Azione Locale di Puglia (Capo di Leuca, Serre Salentine, Terra D’Arneo) e 
Basilicata (Bradanica, Cosvel, Le Macine) racconteranno, attraverso degustazioni, eventi, laboratori e percorsi del 
gusto, non soltanto la straordinaria diversità enogastronomica dei propri territori, ma anche nuove ed accattivanti 
destinazioni turistiche da visitare secondo la filosofia dello Slow Tourism. All’evento, che si presenta prima di tutto 
come un luogo di incontro del mercato del cibo, saranno presenti diversi operatori privati della filiera agroalimentare 
di Puglia e Basilicata che, sostenuti dai rispettivi Gruppi d’Azione Locale, si promuoveranno al grande pubblico sia 
singolarmente con i propri prodotti, che in maniera aggregata attraverso un paniere combinato di prodotti, territori e 
tipicità ideato nell’ambito del progetto Penisole d’Italia.  
 

 

INIZIATIVE  

Concorso fotografico “Arneo, identità rurale” – prorogati i 
termini d’invio delle opere 
Ancora due mesi di tempo per partecipare alla seconda edizione del concorso fotografico “Arneo, identità rurale” la 
cui scadenza è prorogata al 30 novembre. Promosso ed organizzato dal GAL Terra d’Arneo si pone l’obiettivo 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 sca  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).  
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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: 
http://www.terradarneo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=1  
 

EVENTI 

Groove d’Arneo live – 26 ottobre 2014, Carmiano 
Domenica 26 Ottobre, in occasione della Festa di S. Vito a Carmiano, un evento musicale made in Salento. Dalle ore 
20.00 in Piazza Assunta, dopo il live di “Io, te e Puccia”, vibrazioni elettroniche d'avanguardia con Ozeel & Queemose 
 i due producer salentini che pilotano il progetto Arneo Foundation, nonchè neolabel salentina, propongono una 
performance totalmente live, synth, drum machines, fx analogici sono protagonisti delle sessioni ipnotiche targate 
Groove D' Arneo, campionando e miscelando ai ritmi elettronici storia e folklore salentino (in particolar modo 
frammenti audio e racconti delle lotte d' occupazione delle terre d'arneo del '50 / '51). Già disponibile il primo album 
"Groove D'Arneo" distribuito da Arneo Foundation.  
 
 

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

e sulla Pagina Facebook del GAL Terra d’Arneo 

 

http://www.terradarneo.it/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=1
http://www.terradarneo.it/

