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Al Sindaco 

        Comune di Tocco da Casauria 

Prot: 92 del 08/06/2020 

 

Oggetto: Pubblicazione di 3 Avvisi “Identificazione delle Comunità di Prodotto e Territorio, 

Approvazione dei Progetti”; “Identificazione Filiere Corte, Approvazione Progetti di Filiera”; 

“Creazione e Sviluppo della Filiera Turistica delle Terre Pescaresi, Approvazione Azioni del 

progetto turistico integrato” - Piano Sviluppo Locale (PSR Abruzzo 2014-2020). 

 

 

Pregiatissimo Signor Sindaco, 

Il GAL Terre Pescaresi, nell’ambito dell’attuazione dell’Intervento 19.2.1 del PSL Piano 

Sviluppo Locale (PSR Abruzzo 2014-2020), approvato dalla Regione Abruzzo, ha pubblicato 

i seguenti 3 Avvisi: 

• “Identificazione delle Comunità di Prodotto e Territorio, Approvazione dei Progetti”;  

• “Identificazione Filiere Corte, Approvazione Progetti di Filiera”; 

• “Creazione e Sviluppo Filiera Turistica delle Terre Pescaresi, Approvazione Azioni del 

progetto turistico integrato”. 

I 3 Avvisi pubblici sono finalizzati alla costituzione delle Comunità di Prodotto e Territorio, 

delle Filiere Corte, della Filiera Turistica delle Terre Pescaresi e alla approvazione dei 

rispettivi progetti e azioni di progetto da sostenere sull’area interessata dal Piano di Sviluppo 

Locale.  

Le Comunità di prodotto e territorio sono gruppi di attori locali che collaborano per preparare 

ed attuare una strategia di valorizzazione di uno specifico prodotto tipico locale. 

Le Filiere corte sono reti di produttori di produzioni agroalimentari locali tradizionali che 

aderiscono alla creazione di una specifica filiera corta. 

La Filiera Turistica delle Terre Pescaresi è una rete di attori locali operanti direttamente o 

indirettamente in ambito turistico che aderiscono al partenariato e alla realizzazione del progetto 

di sistema turistico territoriale. 

Il territorio interessato dall’Avviso Pubblico comprende i 44 comuni rurali della provincia di 

Pescara. Gli unici due Comuni non interessati dal presente avviso sono Pescara e Montesilvano. 

Alla costituzione segue la fase di progettazione delle strategie di sviluppo, elaborate con il 

supporto del GAL nella forma di progetti e azioni di progetto.  

Il GAL sostiene finanziariamente le attività e gli investimenti pianificati nei progetti e 

nelle azioni di progetto elaborate dai membri delle Comunità di prodotto e territorio, delle 

Filiere corte, della Filiera Turistica delle Terre Pescaresi, agendo sia direttamente utilizzando 

interventi a regia diretta GAL, che indirettamente attraverso la pubblicazione di bandi pubblici. 

Gli interessati possono consultare e scaricare gli Avvisi e allegati all’indirizzo WEB:  

http://gal.terrepescaresi.it/home/comunita-filiere. Possono altresì chiedere informazioni e 

chiarimenti esclusivamente a mezzo email inviando le richieste all’indirizzo: 

info@terrepescaresi.it (nell’oggetto dell’email indicare la denominazione dell’avviso).  

La invito gentilmente a voler affiggere la Locandina informativa allegata e diffondere gli Avvisi 

Pubblici sempre allegati alla presente.  

Ringraziandola per il Suo prezioso aiuto colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Manoppello Scalo 05/06/2020       Il Presidente 

           Gianluca Buccella   
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