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Pescara, Terre Pescaresi apre le porte all’ Amministrazione Provinciale

Provincia di Pescara. «Terre Pescaresi apre le porte all’ Amministrazione ProvincialeSi 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 trovatocompetenza 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.». Per ulteriori dettagli e per la consultazione di eventuali allegati o file multimediali, si rimanda alla fonte della notizia: www.provincia.pescara.it.
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Pubblicato in Pescara il 23/02/13 alle 21:02
Questo articolo ha ancora nessun commento. Scrivi un commento! Di' la tua!.
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24/02, 17:32 Roccaraso, morto 39enne travolto da valanga

23/02, 17:51 Meteo, sabato di maltempo in Abruzzo. Fiume Pescara sotto osservazione

23/02, 15:59 Pescara, pestaggio nei confronti di 4 ragazzi: bar Narciso chiuso per 10 giorni
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Comunicato stampa inviato da: Carabinieri – Abruzzo – Comando Provinciale di Chieti«Lanciano – denunce.doc LEGIONE CARABINIERI
‘ABRUZZO’ Comando Provinciale di Chieti Nota Stampa FURTO DI MATERIALE FERROSO E RICETTAZIONE DI UTENSILI
AGRICOLI: TRE DENUNCE DEI CARABINIERI. Lanciano (CH) – Sono stati sorpresi da una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile
della Compagnia di Lanciano mentre [...]

Comunicato stampa inviato da: Carabinieri – Abruzzo – Comando Provinciale di Chieti«Chieti – arresto incensurato.doc LEGIONE
CARABINIERI ‘ABRUZZO’ Comando Provinciale di Chieti Nota Stampa 20ENNE INCENSURATO SORPRESO DAI CARABINIERI CON
20 GRAMMI DI MARIJUANA: ARRESTATO CHIETI – Non e’ sfuggito, ieri pomeriggio, ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Chieti che
transitavano in corso Marruccino, il [...]
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Conferenza stampa Cristiano BERGODI .

Ultime offerte di lavoro

Lavoro, Offerta N: 1021: operatore di telemarketing Chieti Lavoro. Azienda partner di ENI per la commercializzazione dell'energia elettrica e del gas,
seleziona 30 OPERATORI DI TELEMARKETING per attivitÀ di promozione dei servizi energia/gas a clienti business…

Lavoro, Offerta N: 1020: Personale non qualificato delle attivita' industriali e professioni assimilate Chieti Lavoro. Azienda metalmeccanica con sede
in Chieti, ricerca un Operaio generico di produzione (2° livello iniziale) da assumere per il reparto produzione. Requisiti: Iscrizione nelle liste del
collocamento…
Lavoro, Agente di polizia municipale, Scadenza 13/03/2013 Teramo Lavoro. Informazioni dettagliate Posti di lavoro 2 Ente / Società Comune di San
Vittore Olona …

Lavoro, Offerta N: 1018: disegnatore tecnico Chieti Lavoro. Azienda metalmeccanica artigiana di Chieti, ricerca un addetto con la mansione di
Disegnatore tecnico che sappia usare i programmi di Autocad 2D e Solid Edge 3D e programmi di grafica. E'…

Lavoro, Gruppo Felicione cerca un laureato in giurisprudenza (preferibile iscrizione albo), Scadenza 22/03/2013 Teramo Lavoro. Informazioni
dettagliate Posti di lavoro 1 Ente / Società GRUPPO FELICIONE - Zone ind/le Scerne di…

Ultima scossa sismica in Abruzzo

Terremoto di M. 2(R) nel distretto Monti_Reatini. Data e ora: 24/02/2013 alle 23:33:03

Ultimo aggiornamento viabilità autostradale
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Autostrade, situazione e traffico regolari in Abruzzo alle ore 16:32 del 24/2/13

Ultimo commento. Commenta anche tu!

Anonimo su Bisenti, scatta una foto in cabina mentre vota: denunciato
A preside...ma camp e fa campa invece di soffrire di protagonismo

Le news più lette oggi

“L’assessore all’Anagrafe Ricotta su apertura seggi e dati elettori” 23/02/13. Comunicato stampa inviato da: Patricia Fogaraccio – Ufficio Stampa
Comune di Pescara«L’assessore all’Anagrafe Nicola Ricotta...

Elezioni 2013, affluenza al 12,48% in Abruzzo. Ecco i dati delle quattro province 24/02/13. Elezioni politiche 2013. Alle ore 12 in Italia ha votato
il 14,83% degli aventi diritto....

Pescara Calcio. Notiziario 22 febbraio 23/02/13. Delfino Pescara. ” Venerd 22 Febbraio
2013 17:29 Seduta pomeridiana per i biancazzurri al Vestina...

TERAMO-PONTEDERA: 0-1 (pt 0-0) 14/10/12. Teramo Calcio.
TERAMO-PONTEDERA: 0-1 (pt 0-0)TERAMO: Serraiocco,
Giannetti (40° st Di Paolantonio), Scipioni, Coletti, Ferrani,...

Abruzzo, WWF. Ombrina Mare: incredibile
approvazione 23/02/13. WWF Abruzzo. ”
Per 20-25 anni questo impianto, realizzato
direttamente in mare, costituirebbe un
vero...
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chiederne la rimozione
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