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Presentazione Bandi per le imprese agricole del

pescarese

territorio • Giovedì 24 Gennaio 2013 alle 09:45 • Redazione

Si è svolta stamane la conferenza stampa di presentazione dei tre bandi
emanati dal GAL Terre Pescaresi pochi giorni fa e cofinanziati dalla
Comunità Europea, dal Ministero delle Politiche Agricole e dalla
Regione Abruzzo - attinenti al cosiddetto Piano di Sviluppo Locale
“STRIQ” (sistema territoriale rurale integrato di qualità) - che il GAL
Terre Pescaresi ha candidato a valere sull’Asse 4 del Piano di Sviluppo
Rurale della Regione Abruzzo.

A fare gli onori di casa l’Assessore Provinciale all’agricoltura Angelo
D’Ottavio che, presentando l’intervento, ha sottolineato come “per il
tramite del Piano si punta a sostenere le aree rurali della Provincia di
Pescara attraverso programmi che sostengono non solo le aziende
agricole ma l’intero sistema economico dell’area rurale, ed io voglio

ringraziare il GAL per aver tenuto in considerazione, nella stesura del suddetto, lo stesso piano di rilancio
dell’area di crisi Val Pescara che avevamo definito con il contributo delle parti sociali cercando di mettere
insieme tutte le attività esistenti e/o previste cercando di fare sistema, nell’auspicio che si smetta anche di
rallentare l’attività della pubblica amministrazione attraverso il reiterarsi di ricorsi e controricorsi che rischiano
di bloccare i fondi destinati allo sviluppo del territorio”.

Di seguito il Direttore del GAL stesso, Domenico Francomano, ha sviluppato esaustivamente il contenuto dei tre
bandi che riguardano le imprese operanti nei 42 comuni rurali del territorio pescarese (esclusi dunque quelli
costieri): Il primo bando “Ammodernamento delle aziende agricole” (Misura 1.2.1 del PSR Regione Abruzzo
2007 - 2013, attivazione 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”.
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Il secondo bando 4.1.3.1 “Diversificazione verso attività non agricole” (Misura 3.1.1 Azioni 1 e 2), 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 ricreativi, ed investimenti in energia da
fonti rinnovabili.

Il terzo bando 4.1.3.2 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” (Misura 3.1.2), favorisce lo
sviluppo delle attività artigianali “tradizionali” e delle attività commerciali ed è riservato alle microimprese
anche di nuova costituzione, operanti nei settori Artigianato e Commercio, direttamente collegate alla
produzione primaria agricola e forestale.

L’entità del contributo in conto capitale, dal 40% al 60% della spesa ammessa, varia in ragione del bando e delle
caratteristiche del beneficiario. Il limite minimo di spesa ammissibile per il calcolo dei contributi concedibili è
pari a € 10.000,00 mentre il limite massimo a € 50.000,00

“Distribuire i soldi sul territorio e alle imprese, ecco la motivazione di questi tre bandi” ha soggiunto
Francomano, “naturalmente con riguardo alle imprese che sapranno improntarsi su canoni di innovazione,
diversificazione e competitività; concetti che chiariremo agli imprenditori negli incontri dedicati previsti nei
prossimi giorni con tutti gli interessati: amministratori, imprenditori, cittadini”.
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territorio Agricoltori teramani a Roma per una crescita sostenibile attraverso il Made in Italy
2012-07-03 12:44:08

Partirà nelle prime ore del mattino di giovedì 5 luglio una folta delegazione di agricoltori della provincia
di Teramo diretta al Palalottomatica di Roma Eur. In un difficile momento di crisi il Made in Italy con i
suoi primati economici, ambientali e sociali, può contribuire alla crescita sostenibile e sarà proprio questo
l’argomento oggetto dell’Assemblea Nazionale della Coldiretti che si terra nella capitale alla presenza di
quindicimila coltivatori provenienti dalle campagne di tutta...

territorio Dagli agricoltori aquilani solidarietà al popolo emiliano
2012-05-22 10:29:11

La Coldiretti L’Aquila è solidale nei confronti della popolazione emiliana colpita dal sisma esprimendo
vicinanza e profonda comprensione per le oggettive difficoltà che fanno seguito a questa grave calamità.
«L’evento sismico che ha colpito l’Emilia-Romagna ci amareggia e ci rende consapevoli delle difficoltà
cui dovranno far fronte sia i cittadini sia le imprese - ha detto Raffaello Betti, direttore della Coldiretti
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provinciale – in particolare ci preme esprimere il nostro sostegno morale...

territorio Delegazione di giovani imprenditori agricoli aquilani a Roma per rilancio del Paese
2012-05-16 19:29:26

Una nutrita delegazione di giovani imprenditori agricoli della provincia aquilana parteciperà, giovedì 17
maggio 2012 alle ore 9,30, all’Assemblea di Giovani Impresa della Coldiretti dal titolo: “Giovani per
l’Italia”. L’iniziativa, che si terrà, nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica a Roma prevede
la partecipazione di oltre duemila agricoltori under trenta provenienti da tutta l’Italia con l’obiettivo di
affermare l’importanza dei giovani per il rinnovo e il rilancio...

territorio Agroalimentare e made in Italy, De Castro: “In Abruzzo il Polo occasione importante per fare
gioco di squadra”
2012-05-16 19:20:01

“Oggi, nel settore agroalimentare, occorre essere più forti ed organizzati. Ed aver creato in Abruzzo un
Polo d’innovazione che mette insieme le aziende della filiera agroalimentare con uno sguardo rivolto alle
esigenze del mercato, è un’occasione positiva e importante per fare gioco di squadra e crescere”. Lo ha
detto Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento
Europeo, intervenendo alla tavola rotonda sul tema “Innovazione e competitività...

territorio Agroalimentare e made in Italy, aziende e istituzioni si confrontano sul futuro alla presenza di
De Castro
2012-05-14 13:02:47

Interverrà anche Paolo De Castro, attuale presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del
Parlamento Europeo, alla tavola rotonda sul tema “Innovazione e competitività dell’agroalimentare: il
made in Italy”, organizzata da AGIRE (AGroIndustria Ricerca Ecosostenibilità), la società consortile che
in Abruzzo gestisce il Polo di Innovazione dell’Agroalimentare e a cui hanno finora aderito 83 tra aziende,
centri di ricerca e università. L’incontro si terrà dopodomani,...

territorio Cupello Città del Carciofo
2012-05-06 19:23:12

Sabato 5 maggio il convegno sulla Res Tipica, ovvero sulle costituende Città del Carciofo, ha concluso le
riflessioni emerse nell’ambito di questa Carciofesta 2012 tra il colto e il faceto, grazie alla fine ironia di
Nduccio. Alla presenza di numerosi sindaci e di nutrito pubblico di appassionati del Carciofo
“Mazzaferrata”, il Sindaco di Cupello, Angelo Pollutri, ha introdotto il tema sottolineando ancora una
volta l’importanza di un’edizione a spese contenute, ma di pur sempre elevata...

territorio Il comparto agricolo aquilano sempre più in crisi
2012-04-24 18:20:46

Le difficoltà di mercato, il progressivo aumento dei costi di produzione e la stretta creditizia continuano a
ripercuotersi in maniera grave sul comparto agricolo aquilano che perde altre imprese e guarda al futuro
con inevitabile pessimismo. Secondo gli ultimi dati di Unioncamere, nel primo trimestre di quest’anno a
chiudere i battenti sono state 185 imprese agricole: a marzo le imprese attive ammontano infatti a 4.317
contro le 4.502 dello stesso periodo del 2011. È quanto sostiene la Coldiretti...

informazione Pubblicazione online degli elenchi dei lavoratori agricoli
2012-03-29 11:38:58

A partire dal 30 marzo, e per tutti i quindici giorni consecutivi, gli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli utili per l’anno 2011 saranno pubblicati con valore di notifica sul sito dell’Inps, www.inps.it, con
accesso libero e senza utilizzo di PIN (vedi circ. n. 43 del 21 marzo 2011). Entro i venti giorni successivi
alla pubblicazione, gli elenchi saranno trasmessi ai competenti Centri per l’Impiego. Per tutto il periodo di

Presentazione Bandi per le imprese agricole del pescarese del 24-01-2013 http://www.piazzagrande.info/territorio/presentazione-bandi-per-le-im...

3 di 8 21/02/2013 6.42



pubblicità sarà possibile accedere agli elenchi direttamente dalla...

informazione Sabato 31 marzo ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di disoccupazione
agricola e di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti
2012-03-28 09:39:17

Il termine di presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola e di disoccupazione
ordinaria non agricola con requisiti ridotti è perentoriamente fissato alla data del 31 marzo, a meno che
tale data non cada di domenica o in un giorno festivo. Poiché quest’anno il 31 marzo cade di sabato,
giorno considerato non festivo, tale data è utile per la presentazione delle domande. Infatti, nonostante la
chiusura delle strutture territoriali Inps nella giornata del sabato, in...

nazionale Vinitaly, credito all'agricoltura. Il denaro costa il doppio
2012-03-26 15:35:45

All’industria il denaro preso in prestito dalle banche costa meno che all’agricoltura. Così dice Maurizio
Gardini, il presidente di Fedagri Confcooperative, che questa mattina al Vinitaly di Verona ha organizzato
la tavola rotonda - moderata dal direttore del Corriere della Sera, Ferruccio de Bortoli, e che ha visto la
presenza, fra gli altri, del ministro delle Politiche agricole, Mario Catania e del presidente della Comagri
al Parlamento europeo, Paolo De Castro – sul tema «Diamo credito al vino...
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