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STAMPAINVIA

14/02/2014 - COMUNICATI STAMPA

Nuovi bandi del PSL del GAL Terre
Pescaresi
Finanziamenti a beneficio di Enti pubblici ed imprese operanti nei 42 comuni
rurali del territorio pescarese

Pubblicati sul Bura speciale n 17 del 12/02/2014 tre nuovi bandi del PSL del GAL Terre Pescaresi a beneficio di Enti
pubblici ed imprese operanti nei 42 comuni rurali del territorio pescarese:

1° bando, 4.1.2.2  “Sostegno agli investimenti non produttivi – terreni forestali”   (Misura 2.2.7 del PSR Regione
Abruzzo 2007 - 2013, attivazione con approccio Leader); il bando sostiene la realizzazione di investimenti forestali non
produttivi ai fini della valorizzazione dei boschi in termini di pubblica utilità, e finalizzati a favorire il ruolo multifunzionale delle
aree forestali e favorirne l’uso a scopi ricreativi, turistici e sociali, quali: la creazione e la sistemazione di sentieri, la
realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti panoramici e di osservazione, la
ristrutturazione di bivacchi e rifugi forestali.
2° bando 4.1.3.3  “Incentivazione di attività turistiche” (Misura 3.1.3 Azioni 1 e 2 del PSR Regione Abruzzo 2007 - 2013,
attivazione con approccio Leader); il bando  finanzia gli investimenti per la realizzazione e/o l’implementazione di itinerari
turistici ed enogastronomici e supporta la creazione di una rete di servizi turistici pubblici e/o privati per la promozione dei
territori interessati dagli  “Itinerari del Gusto delle Terre Pescaresi” approvati dal GAL.
3° bando 4.1.3.6 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”  (Misura 3.2.3 del PSR Regione Abruzzo 2007 - 2013,
attivazione con approccio Leader); il bando favorisce gli interventi di recupero di edifici e beni di pregio storico-architettonico,
di proprietà pubblica da adibirsi a spazi funzionali alla diffusione delle conoscenze del territorio, diffusione della sua storia e
cultura, diffusione delle sue produzioni tipiche.
 
Al fine di presentare i bandi, sono stati organizzati 2 incontri.
 
CALENDARIO INCONTRI
 
1° Incontro
Giovedì 20 Febbraio 2014 - ore 18,30
"Presentazione dei bandi pubblicati il 17/02/2014"
Manoppello Scalo - "Sala Wojtyla" in P.zza Zambra
 
2° Incontro
Venerdì 21 Febbraio 2014 - ore 18,30
"Presentazione dei bandi pubblicati il 17/02/2014"
Penne - CEA Bellini in c.da Collalto
 
Per ulteriori informazioni visita il sito Terre Pescaresi
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