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Manoppello: incontro GAL Terre Pescaresi-Provincia

Pubblicato il 22 febbraio 2013 | Lascia un commento

Si è tenuto stamane a Manoppello, nella sede di Terre Pescaresi, l’incontro, richiesto dalle commissioni consiliari turismo e sviluppo territoriale (riunite nella occasione in forma

congiunta) della Provincia di Pescara e finalizzato ad acquisire informazioni sul Piano di Sviluppo Locale, del valore di 10 milioni di euro, che sarà attuato dal GAL. La riunione,

alla quale hanno partecipato tutti i componenti delle due commissioni, è stata molto produttiva ed è servita ad informare i consiglieri sui bandi appena aperti e su quelli che saranno

attivati in futuro; ne danno notizia con soddisfazione i Presidenti delle due commissioni, Graziano Zazzetta e Ettore Pirro: ‘L’incontro è stato anche  la occasione per confrontarsi

sulle principali tematiche ed opportunità di sviluppo locale, siamo molto soddisfatti, abbiamo trovato competenza e professionalità’.

L’incontro ha visto il Direttore di Terre Pescaresi, Domenico Francomano, illustrare il Piano di Sviluppo e l’Assessore all’Agricoltura Angelo D’Ottavio relazionare

sull’integrazione del Piano con la programmazione della Provincia di Pescara.

Il GAL ha di recente approvato i primi tre bandi che determineranno, complessivamente, un milione di euro di investimenti per le aziende agricole, le micro imprese del piccolo

commercio e artigianato e le aziende agricole che differenziano nel sociale, nella produzione di energia da fonti rinnovabili e nella valorizzazione delle produzioni tipiche locali.

Concludono i Presidenti Pirro e Zazzetta: ‘ora abbiamo chiaro il compito di questa agenzia di sviluppo e siamo orgogliosi di poter trovare, riunite in un  Consorzio, una quantità

così importante di imprese, di associazioni e di enti locali’.

Terre Pescaresi prosegue nel suo lavoro e concentra la sua attenzione sui temi dell’innovazione, puntando a ricercare nei programmi comunitari risorse da destinare a progetti

integrati di sviluppo locale a favore del sistema produttivo e della pubblica amministrazione, con particolare attenzione al turismo e al marketing territoriale. 
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