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Terre pescaresi, sbloccati 10 milioni di euro
Fondi regionali da investire entro due anni in 35 comuni dell’entroterra. D’Ottavio: facciamo
presto
MANOPPELLO. Dieci milioni di euro messi a disposizone dalla Regione
alla società consortile Terre Pescaresi per distribuirli nei comuni della
provincia ad esclusione di quelli costieri. Potranno accedere ai fondi 35 comuni dell’entroterra su misure di finanziamento
che riguardano sia iniziative private che pubbliche. Gli investimenti di questi fondi sono stati sbloccati dopo due anni di
disponibilità per via di due ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato da parte della concorrente Antiche Terre d’Abruzzo
presieduta da Pino De Dominicis, e partecipata anche da Cna e Cia. «Finalmente possiamo avviare il nostro lavoro»,
spiegano il presidente e il direttore del sodalizio Gianluca Buccella e Domenico Francomano. «Ci tocca rincorrere il
tempo e recuperare quello perso per evitare il rischio di dover restituire diversi milioni alla Cee a causa dei vari ricorsi».

«Il piano di azione che Terre Pescaresi ha definito, e che determinerà circa 10 milioni di euro di investimenti nei prossimi
due anni nei comuni della provincia di Pescara», spiega l’assessore provinciale allo sviluppo territoriale e sindaco di San
Valentino Angelo D'Ottavio, «è stato concertato con le parti sociali e rappresenta una parte rilevante del Piano di
rilancio dell’area di crisi Val Pescara. Dopo aver rallentato di molti mesi gli investimenti per il rilancio delle economie del
territorio ora», continua D’Ottavio, «è tempo di rientrare nell’ottimismo poiché, se pur in ritardo e con poco tempo a
disposizione, potremo iniziare ad attuare piani strategici di sostegno alle produzioni tipiche locali, all’artigianato artistico,
alla produzione di energia da fonti rinnovabili oltre a sostenere le amministrazioni comunali dei nostri borghi nelle attività
di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale». Terre Pescaresi ha già avviato, con il lancio dei primi tre
bandi, la possibilità di investire un milione di euro a imprese dell’agricoltura e dell’artigianato e al piccolo commercio in
attesa di avviare una seconda fase di investimenti con l’ampliamento delle categorie di imprenditori e dei settori
produttivi. Al momento, i bandi già avviati riguardano la possibilità delle aziende agricole esistenti di ampliare produzioni
agricole e attività. Porte aperte anche alle micro-imprese del commercio e dell’artigianato che attraverso uno specifico
bando potranno presentare istanze per incrementare i propri punti vendita e, in primo luogo, le proprie specifiche
produzioni. Altro settore, quella della diversificazione delle aziendali sul settore agricolo. Le imprese, oltre ai prodotti di
trasformazione possono tentare anche, ad esempio, produzione di energie alternative. (w.te.)
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