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Pescara: Gal Terre Pescaresi, incontri per presentare bandi
agricoli
Si è conclusa venerdì a Rosciano la prima parte di
assemblee pubbliche relative alla divulgazione agli
imprenditori agricoli (e non solo) dei Bandi previsti a f avore
delle imprese operanti nei 42 comuni rurali del territorio
pescarese pubblicati dal Gruppo di Azione Locale Terre
Pescaresi, responsabile dell’attuazione dell’asse IV del
PSR 2007-2013 Regione Abruzzo in provincia di Pescara.

Si può parlare di “prima parte” di incontri proprio perché i
responsabili del GAL hanno ritenuto opportuno mettere in
cantiere la organizzazione di altri, alla luce della grande
af f luenza registrata nel corso dei tre eventi – i primi due a
Manoppello e Loreto Aprutino – e delle richieste inoltrate da alcuni amministratori f inalizzate ad
ef f ettuare presso i loro comuni tali assemblee.

Al riguardo ribadiamo le caratteristiche salienti dei tre bandi:

Il primo bando 4.1.1.1 “Ammodernamento delle aziende agricole” (Misura 1.2.1 del PSR Regione
Abruzzo 2007 – 2013, att ivazione con approccio Leader), sostiene gli interventi promossi dalle imprese
agricole inerenti i prodotti minori, di nicchia e/o prodotti t ipici individuati dalla “Regione Abruzzo –
Direzione Polit iche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione” nell’elenco
approvato con DH 39 del 08/03/2010.

Il secondo bando 4.1.3.1 “Diversif icazione verso att ività non agricole” (Misura 3.1.1 Azioni 1 e 2 del
PSR Regione Abruzzo 2007 – 2013, att ivazione con approccio Leader), f inanzia gli interventi promossi
dai membri della f amiglia agricola per la realizzazione di att ività sociali in campo agricolo, di servizi, di
piccolo commercio, artigianato locale e di servizi turistici ricreativi, ed investimenti in energia da f onti
rinnovabili.

Il terzo bando 4.1.3.2 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” (Misura 3.1.2 del PSR
Regione Abruzzo 2007 – 2013, att ivazione con approccio Leader), f avorisce lo sviluppo delle att ività
artigianali “tradizionali” e delle att ività commerciali ed è riservato alle microimprese anche di nuova
costituzione, operanti nei settori Artigianato e Commercio, direttamente collegate alla produzione
primaria agricola e f orestale.

L’entità del contributo in conto capitale, dal 40% al 60% della spesa ammessa, varia in ragione del bando
e delle caratteristiche del benef iciario. 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. L’att ività pianif icata nel PSL Piano di
Sviluppo Locale 2007 – 2013 del GAL Terre Pescaresi è cof inanziata dal PSR Abruzzo 2007-2013, Asse 4
Leader – Fondo FEASR.

La prossima assemblea pubblica è f issata a Collecorvino il giorno 08/02/2013 presso la Sala Consiliare
del Comune di Collecorvino alle ore 18,30, mentre gli altri ulteriori incontri sono in f ase di
calendarizzazione e le date verranno pubblicate sul sito www.terrepescaresi.it appena stabilite.

Grande la soddisf azione per il successo delle iniziative espressa dal Presidente del GAL Gianluca
Buccella, secondo il quale comunque «i tempi avrebbero potuto essere di gran lunga abbreviati se gli iter
burocratici e gli intoppi legali che si sono f rammessi da quando elaborammo il progetto non ci avessero
costretto ad allungare le attese in modo così netto e f orse evitabile», mentre, a margine dell’incontro di
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Rosciano, lo stesso direttore Domenico Francomano ha asserito: «è evidente che la buona riuscita delle
manif estazioni f in qui f atte testimonia l’interesse suscitato presso gli imprenditori del settore e gli
amministratori locali; d’altronde si tratta di una opportunità imperdibile di distribuire f ondi sul territorio e il
f atto di aver ricevuto così tante richieste di reiterare gli incontri presso altri territori dimostra quanta e
quale sia la necessità del settore; è chiaro comunque che, nel caso avessimo una sovrabbondanza di
richieste, questa sarebbe la dimostrazione della esigenza di chiedere agli enti sovrapposti di rimodulare il
piano di interventi».

I bandi e gli allegati sono comunque consultabili e scaricabili dal sito del GAL www.terrepescaresi.it.
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