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Un ricorso scontato, quello che caratterizza la storia dei Gruppi di Azione Locali,per la titolarità

a gestire fondi europei, conosciuti come LEADER. Ancora una volta, il Tribunale

Amministrativo ed il Consiglio di Stato, hanno  dovuto decidere sulle ragioni di Terre Pescaresi

e l'altra Società Consortile, Antiche Terre d'Abruzzo.  In sintesi, potremmo ricondurre l'una

all'area di centro - destra e l'altra a quella di centro - sinistra.

Tradizionalmente se le danno ( metaforicamente ) di santa ragione e ( se non ricordiamo male ) in precedenza, fu Antiche

Terre d'Abruzzo a spuntarla nei ricorsi.

Il Comunicato di Terre Pescaresi è ovviamente improntato a legittima soddisfazione ed in esso si ricorda, brevemente,

quel che è accaduto.

"Dopo due anni di ricorsi al TAR e  in appello, il Consiglio di Stato ha dichiarato chiusa la partita e la società consortile

Terre Pescaresi potrà proseguire nel suo lavoro di sviluppo del territorio rurale della provincia di Pescara. È stata

depositata lo scorso 8 febbraio la sentenza che respinge definitivamente la richiesta della società Le Antiche Terre

d'Abruzzo, presieduta da Pino De Dominicis (ex Presidente della Provincia di Pescara) e partecipata, tra gli altri, da CNA e

CIA , ne da notizia, con soddisfazione, il Presidente del CdA di Terre Pescaresi Gianluca Buccella, al quale fa eco il

Direttore, Domenico Francomano.

Nello stesso comunicato, si fa riferimento alla perdita di tempo ( due anni ) che hanno bloccato la possibilità di

intraprendere in temi, decisamente più opportuni, gl'interventi per lo sviluppo del territorio.

Ricordiamo che sono fondi dello Sviluppo Rurale, con i quali si genera sinergia tra questo mondo specifico e le altre realtà

imprenditoriali, che insistono su uno specifico territorio.L'Abruzzo è stato suddiviso in aree, di competenza di altrettanti

Gruppi di Azione Locale ( anche per questo aspetto si sono registrati malcontenti e difficoltà ).

Quello dei fondi LEADER è un capitolo, che nella nostra regione è sempre travagliato. La Regione ( di qualunque colore

politico fosse ) ha sempre avuto difficoltà a gestirli.

Non sono mancati altri ricorsi: pensiamo alla Provincia di Teramo, per esempio.

Di questa difficoltà si dovrà senza dubbio tener conto, anche perché il futuro dei fondi europei sarà sempre più improntato

alla austerità e sarà indispensabile evitare queste spiacevoli situazioni che, rammentiamolo, possono far perdere soldi,

che tornerebbero  indietro nelle casseforti di Bruxelles, se non impegnati e rendicontati.

E non dimentichiamo che non manca molto alla conclusione del programma di finanziamenti 2007 - 2013, pur

contemplando possibili proroghe... Ce la faarnno tutti i GAL?

Chi è online

Abbiamo 2 visitatori e nessun utente online

Informazioni di sistema

Visitatori

5

Articoli

167

Visite agli articoli

44022

Lunedì 25 / 02 / 2013 

Thema L'Informazione aut n.16 del 23/06/08 - Agenzia Stampa Master 5 Srl

Via Stradonetto, 42 - 65128 Pescara Tel. +39 085.4308033 - Fax: +39 085.4315741 redazione@themalinformazione.it

Facebook Twitter Login

Mi piace 0 0

Plug-in sociale di Facebook

CommentaStai pubblicando come Riziero Cardone (Non

sei tu?)

Aggiungi un commento...

Pubblica su Facebook

 

Home Cronaca Politica Attualità Cultura Galleria Immagini Chi siamo Dove Siamo Contattaci Cerca nel sito

GAL Terre Pescaresi: Sentenza Consiglio di Stato Favorevole http://www.themalinformazione.it/sito/index.php?option=com_conten...

1 di 1 25/02/2013 6.52


