
GLI AUGURI DEL DIRETTORE 

Pasqua, dall’ebraico pesach, significa 

"passare oltre" e noi  vogliamo augu-

rare alle Terre Pescaresi  ed ai lettori 

della news di riuscire a superare con 

successo  un momento congiunturale 

dove incertezza e mancanza di pro-

spettive future sono  uno sconfortan-

te  leitmotiv. Terre Pescaresi conti-

nua a credere in un futuro migliore e 

tutte le nostre energie sono rivolte 

ad una sempre più incisiva azione di 

supporto ed assistenza al territorio. 

 I tre bandi da noi promossi vanno 

proprio in questa direzione:  

sostenere le aree rurali della provin-

cia     con interventi volti, non solo  

all’aiuto delle aziende agricole,  ma 

all’intero sistema economico dell’area 

rurale 

fare sistema per rilanciare l’impren-

ditività  nel comprensorio delle Terre 

Pescaresi 

promuovere l’innovazione, la diversi-

ficazione e la competitività delle a-

ziende 

Siamo consapevoli delle difficoltà che 

si frappongono agli obiettivi del Con-

sorzio ma, come soleva incalzarci il 

nostro past president Luigi Minnucci 

nei momenti di difficoltà,  “ chi la 

dura la vince” e noi siamo pronti a 

combattere la battaglia per il rilancio 

dello sviluppo locale. 

Un sincero augurio di Buona Pasqua 

a tutti voi con l’auspicio che queste 

festività ci traghettino  verso un  

luminoso futuro.  

Il Direttore, D.Francomano 

 

Continua l’attività di animazione dei tre 
bandi “Leader” del programma di svi-
luppo rurale (PSR) 2007-2013 Abruz-
zo a sostegno della “competitività” nel-
la Provincia di Pescara, per un investi-
mento complessivo di 1.030.000,00 di 
euro a favore di  imprese agricole, arti-
giane e microimprese che operano nei 
42 comuni  rurali della provincia stes-
sa. 
Successo di pubblico in tutti gli appun-
tamenti previsti, dove i partecipanti 
hanno dimostrato particolare  attenzio-
ne ed interesse alle opportunità propo-
ste.  
Relatori nelle assemblee di Manoppel-
lo, Loreto Aprutino, Rosciano e Colle-
corvino, sono stati il Presidente ed il 
Direttore del GAL Gianluca Buccella e 
Domenico Francomano,  affiancati dal 
tecnico di Coldiretti Luca Di Giando-
menico. 
Grande soddisfazione per il successo 
delle iniziative è stata espressa dal 
Presidente del GAL Gianluca Buccella, 

che ha tuttavia rimarcato quanto ab-
biano influito negativamente su tutto 
l’iter i ricorsi immotivati e le lungaggini 
burocratiche dell’assessorato regiona-
le all’agricoltura. 
Francomano ha sottolineato: "è certa-
mente nostro interesse  pubblicizzare i 
bandi  nel modo più ampio anche per 
poter fare in modo di spendere tutto lo 
spendibile; noi ce l’abbiamo messa 
tutta per coinvolgere il territorio, grazie 
anche all’apporto sostanziale dalle 
sigle associative di settore che ne 
hanno dato grande risalto; la buona 
riuscita delle assemblee inoltre testi-
monia l’interesse suscitato presso gli 
imprenditori del settore e gli ammini-
stratori locali, d’altronde si tratta di una 
opportunità imperdibile di distribuire 
fondi sul territorio e il fatto di aver rice- 
vuto così tante richieste di replicare gli 
incontri esprime quante siano le esi-
genze  di un  settore molto spesso 
negletto; è chiaro comunque che, se ci 
fossero ulteriori  richieste di finanzia-
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mento, ci troveremmo di fronte alla 
esigenza di chiedere alla  Regione 
di rimodulare il piano di interventi”.  
I bandi e gli allegati sono comunque 
consultabili e scaricabili dal sito del 
GAL www.terrepescaresi.it. 
 A conclusione del ciclo di incontri 
da rilevare anche quello tenutosi 
presso la sede stessa del GAL e ri- 

chiesto dalle Commissioni Consiliari 
Turismo e Sviluppo Territoriale  della 
Provincia di Pescara finalizzato ad 
acquisire informazioni sul Piano di 
Sviluppo Locale,  che sarà attuato dal 
GAL; la riunione, alla quale hanno 
partecipato tutti i componenti delle 
due commissioni, è servita anche ad 
informare i consiglieri sui bandi appe- 
 

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’ana-
grafe del Comune di 
residenza della famiglia 
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 

 
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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na aperti e su quelli che saranno atti-
vati in futuro;  i rappresentanti delle 
commissioni, a margine dell’incontro, 
hanno manifestato la loro soddisfazio-
ne per aver recepito appieno il compi-
to di questa agenzia di sviluppo che 
riunisce in un  Consorzio una quantità 
così importante di imprese di associa-
zioni e di enti locali.  
 

Foto Hg news 


