
Asse IV -  approccio 
Leader - PSR Abruzzo 
2007/2013:  
finalmente l’avvio ! 
 

Dall’aprile  del  2010,  quando  i 
Piani di Sviluppo Locale LEADER 
2007/13  sono  stati  consegnati 
alla Regione Abruzzo, sono pas-
sati quasi tre anni. Dopo un rapi-
do avvio (ad agosto dello stesso 
anno la  commissione incaricata 
della valutazione dei PSL aveva 
terminato  il  proprio  lavoro)  i 
tempi dettati dagli atti della Re-
gione hanno cominciato ad allun-
garsi e gli adempimenti richiesti 
ai GAL a moltiplicarsi in una se-
quenza  estenuante  e  talvolta 
contraddittoria: da agosto 2010 
ci sono voluti circa 11 mesi per 
ottenere l’approvazione formale e 
dopo di essa, attraverso una se-
rie veramente inconsueta di lun-
gaggini e tempi morti, a prima-
vera  2012  la  Regione  si 
“accorgeva” di aver approvato i 
PSL  abruzzesi  per  un  importo 
complessivo di € 43.191.554,49 
senza la necessaria autorizzazio-

ne della Commissione Europea. 
Ne è seguita un’ennesima richie-
sta ai GAL di “rimodulare” i piani 
(che  si  traduce  “tagliate  quasi 
della metà gli investimenti previ-
sti”). 

Ora, anche se con risorse dimez-
zate,  sembra  che  finalmente  i 
piani possano passare alla fase 
attuativa. Nei tre anni (o poco 
meno)  che  restano  il  sistema 
LEADER, fatto dalle persone che 
lavorano per questo programma 
sia all’interno dei GAL sia negli 
uffici della Regione, ha la respon-
sabilità di mettere in campo stru-
menti e risorse utili per e aree 
interne abruzzesi. 

Noi siamo pronti !  

Invitiamo tutti a partecipare atti-
vamente  all’attività  del  GAL  e 
contribuire allo sviluppo di questo 
meraviglioso territorio: le “Terre 
Pescaresi”. 
 

Il Direttore 

Domenico Francomano 

Pubblicati sul Bura speciale n.8 del 18  i 
primi tre bandi previsti a favore delle im-
prese operanti nei 42 comuni rurali del 
territorio pescarese.  
Il 1° bando, 4.1.1.1  “Ammodernamento 
delle aziende agricole” (Misura 1.2.1 del 
PSR Regione Abruzzo 2007 - 2013, attiva-
zione con approccio Leader), sostiene gli 
interventi promossi dalle imprese agricole 
inerenti i prodotti minori, di nicchia e/o 
prodotti tipici individuati dalla “Regione 

Abruzzo - Direzione Politiche Agricole e 

di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e 
Pesca, Emigrazione” nell’elenco approvato 
con DH 39 del 08/03/2010. 
Il 2° bando 4.1.3.1  “Diversificazione ver-
so attività non agricole” (Misura 3.1.1 
Azioni 1 e 2 del PSR Regione Abruzzo 

2007 - 2013, attivazione con approccio 
Leader), finanzia gli interventi promossi 
dai membri della famiglia agricola per la 
realizzazione di attività sociali in campo 
agricolo, di servizi, di piccolo commercio, 
artigianato locale e di servizi turistici ri-
creativi, ed investimenti in energia da 
fonti rinnovabili. 
Il 3° bando 4.1.3.2 “Sostegno alla crea-
zione e allo sviluppo di microimpre-
se”  (Misura 3.1.2 del PSR Regione Abruz-
zo 2007 - 2013, attivazione con approccio 
Leader), favorisce lo sviluppo delle attività 
artigianali “tradizionali” e delle attività 
commerciali ed è riservato alle microim-
prese anche di nuova costituzione, ope-
ranti nei settori Artigianato e Commercio, 
direttamente collegate alla produzione 
primaria agricola e forestale. 
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GAL TERRE PESCARESI: PUBBLICATI I PRIMI 3 BANDI 

PER LE IMPRESE  

Manoppello 

Nocciano Catignano 

San Valentino in Abruzzo Citeriore 

Bolognano 

Torre de' Passeri 

Tocco da Casauria 

Castiglione a Casauria 

Montebello di Bertona 

Bussi sul Tirino 

Pescosansonesco 

Abbateggio 

Alanno 

Brittoli 

Cappelle sul Tavo 

Caramanico Terme 

Carpineto della Nora 

Cepagatti 

Civitaquana 

Civitella Casanova 

Collecorvino 

Corvara 

Cugnoli 

Elice 

Farindola 

Lettomanoppello 

Loreto Aprutino 

Moscufo 

Penne 

Pianella 

Picciano 

Pietranico 

Popoli 

Roccamorice 

Rosciano 

Salle 

Sant'Eufemia a Maiella 

Scafa Serramonacesca 

Turrivalignani 

Villa Celiera 

Zone 

Area esterna   (04) 
Area Maiella 

  (13) 
Area Vestina 

  (14) 

Colline Pescaresi 

  (14) 

Comuni eleggibili ASSE 4 “Approccio Leader” - Terre Pescaresi 



Mercoledì 23/01/2013 

Ore 10,00 

 

Conferenza Stampa 

 

Palazzo della Provincia  

Sala Figlia di Iorio 

Pescara 

Terre Pescaresi News Letter  
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Caratteristiche comuni a tutti i bandi 

AGENDA INCONTRI PER LA PRESENTAZIONE DEI TRE BANDI 

Venerdì 25/01/2013 

Ore 17,00 

 

Presentazione Bandi 

 

Sala Wojtyla  

Piazza Zambra 

Manoppello Scalo 

Mercoledì 30/01/2013 

Ore 17,00 

 

Presentazione Bandi 

 

Castello Chiola 

Sala Cascella 

Loreto Aprutino 

Mercoledì 01/02/2013 

Ore 17,00 

 

Presentazione Bandi 

 

Comune 

Sala Consigliare 

Rosciano 

Periodo di apertura dei bandi diviso in due step: 
Primo: dal 1° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURA e fino al 60° giorno successivo alla pubblicazione. 
Secondo: dal 61° giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURA e fino al 90° giorno successivo alla pubblicazione. 
Domande di aiuto: devono essere presentate attraverso il SIAN. 
Fascicolo aziendale: la sua costituzione è obbligatoria. 
Entità della spesa ammissibile: non inferiore a € 10.000,00 e non superiore a € 50.000,00 . 
Realizzazione degli interventi: entro 12 mesi per gli interventi che prevedono opere edili e 6 mesi per quelli per il solo acquisto 
di macchine e attrezzature. 

Bandi Investimenti € % contributi Beneficiari Tipo di progetti previsti 

1° bando, 
4.1.1.1  Ammo-
dernamento delle 
aziende agricole 

€ 710.000,00 
(€ 355.000,00 
di spesa pub-
blica) 

Zone montane e svantaggiate: 
60% giovani imprenditori   
50%  altri beneficiari. Altre 
zone: 50% giovani imprendi-
tori   40%  altri beneficiari 

Imprenditori agricoli 
nella forma di impresa 
singola o associata ai 
sensi dell’art. 2135 del 
Codice Civile 

Investimenti  aziendali  che 
riguardino esclusivamente i 
prodotti minori, di nicchia e/o 
prodotti tipici (allegato 1 al 
bando) 

2° bando, 
4.1.3.1  Diversi-
ficazione in atti-
vità non agricole 

€120.000,00 
(€ 60.000,00 
di spesa pub-
blica) 

Aree C e D  fino al 60% - Aree 
B 1 50% 

Membri della famiglia 
agricola (componenti 
del nucleo familiare 
come risultante 
all’anagrafe del Comune 
di residenza della fami-
glia stessa) 

Investimenti per la realizza-
zione di attività sociali in 
campo agricolo, servizi di 
piccolo commercio, artigiana-
to locale e  turistico-
ricreativi, investimenti in 
energie rinnovabili 

3° bando, 
4.1.3.2  Soste-
gno alla creazio-
ne e allo sviluppo 
di microimprese 

€ 200.000,00  
(€100.000,00 
di spesa pub-
blica) 

Fino al 50 % Microimprese (che oc-
cupano meno di 10 
persone e hanno un 
fatturato annuo non 
superiore a 2 milioni di 
euro) 

Sviluppo di attività artigianali 
tradizionali e di attività com-
merciali direttamente colle-
gate alla produzione primaria 
agricola e forestale 

I bandi e gli allegati sono consultabili e scaricabili dal sito del GAL 

 
www.terrepescaresi.it  

 

             
GAL TERRE PESCARESI 

Soc. Cons. Terre Pescaresi a r.l       
Via Andrea Costa, 4—65024 - Manoppello Scalo (PE) 

Tel. 0858569853 - Fax 085 8561222 - info@terrepescaresi.it       
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