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Gal Terre Pescaresi, incontro sui bandi

Si e' svolta a Collecorvino, la assemblea volta sui bandi inerenti l'attuazione con approccio Leader del programma di sviluppo rurale

(PSR) 2007-2013 a sostegno della competitività nella Provincia di Pescara.

L'incontro e' stato fortemente voluto dal Sindaco ospite Antonio Zaffiri, anche alla luce del fatto che la stessa Collecorvino e' socia

del GAL Terre Pescaresi che ha sviluppato il piano locale di attuazione; e proprio il Sindaco, presentando l'incontro, ha sottolineato:

"abbiamo percepito l'importanza di fare partecipi gli imprenditori del territorio di una iniziativa utile che da' la possibilità di attingere

fondi in un momento particolarmente difficile per il settore agricolo; riteniamo sia nostro dovere di amministratori anche facilitare

l'approccio ai tecnici di settore ad un pubblico che magari non è abituato ad avere rapporti assidui con i sistemi specialistici".

Il Presidente del GAL Gianluca Buccella ha introdotto l'incontro sottolineando come "sia ora fondamentale spendere, dopo avere

atteso tutto questo tempo in lungaggini burocratiche e assurdi ricorsi, il denaro datoci in uso, anche perché altrimenti saremmo

costretti a restituire tutto alla Comunità Europea senza costrutto e sarebbe un vero delitto". 

Il Direttore del GAL Domenico Francomano, coadiuvato dal tecnico Coldiretti Dott. Luca Di Giandomenico, ha poi dettagliatamente

spiegato il contenuto dei tre Bandi, dedicati nell'ordine all'ammodernamento delle aziende agricole, alla Diversificazione in attività

non agricole, al Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese  collaterali artigianali e commerciali.

L'incontro fa parte del ciclo di eventi dedicati dal GAL alla divulgazione del contenuto dei bandi in tutte le zone del territorio

interessato (appunto la provincia di Pescara nelle sue quattro zonizzazioni rurali) "ciclo che continuerà nelle prossime settimane

presso tutte le municipalità che manifesteranno il proprio interesse ad organizzare incontri di divulgazione usufruendo dei contatti

reperibili presso il portale stesso di Terre Pescaresi" ha sottolineato Francomano, "e d'altronde il nostro interesse e' coinvolgere il

maggior numero di persone possibile per poter spendere tutto e auspicabilmente indurre gli enti sovrapposti ad ulteriori

rimodulazioni dei finanziamenti al territorio".

Il testo integrale dei bandi, cosi come tutte le indicazioni del caso, sono reperibili presso il sito del GAL; i bandi scadranno il

prossimo 15 aprile.
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