
Tempo di bilanci per il 
GAL Colline Salerni-
tane. Al centro della 
fase attuativa della 

programmazione 2014/2020-22, 
(il GAL Colline Salernitane ha 
avviato le proprie attività a set-
tembre 2017) si rende necessa-
rio, con l’emblematica dicitura 
“Diamo Conto”, rappresentare 
lo stato di attuazione della Stra-
tegia di Sviluppo Locale, con ri-
ferimento alle risorse apposta-
te e allo stato della spesa.

…
Con riferimento alla Tipologia di 

Intervento 19.2.1., che afferisce alle 
risorse da erogare a favore del terri-
torio, attraverso Bandi pubblici, la 
cui dotazione è circa 5.200.000,00 
euro (oltre al cofi nanziamento priva-
to), al 31/12/2019 sono in fase di de-
f initivo impegno circa 3 milioni e 
mezzo di euro; sono stati pubblicati 
ulteriori tre Bandi, le cui risorse in fa-
se di assegnazione ammontano a 
850 mila euro. Le residue somme 
saranno messe a bando entro i l 
prossimo mese di marzo.

Con riferimento alla Tipologia di 
Intervento 19.3.1., cooperazione con 
altri GAL Campani e con altri territori 
dell’Unione, la cui dotazione finan-
ziaria è di 350 mila euro, si sono ac-
quisiti i Decreti di finanziamento e 
nel mese di febbraio si avvieranno le 
fasi procedurali per l’attuazione dei 
tre progetti di cooperazione (CREA-
MED, VoT, CamSent).

Con riferimento alla Tipologia di 
Intervento 19.4.1., la cui dotazione fi -
nanziaria è di circa 1.350.000,00 eu-
ro è riferite alle attività di gestione del 
GAL, lo stato dell’impegno è al 92% e 
l’avanzamento della spesa è del 40%.

Le performance sopra esposte, 
perfettamente in linea con gli obietti-
vi, sia in termini di avanzamento fi si-
co che finanziario, consentono alla 
struttura del GAL di potersi impegna-
re a fi anco del territorio e delle Istitu-
zioni locali per costruire altre concre-
te iniziative di sviluppo cogliendo le 
opportunità offerte dalle politiche e 
dalla normativa del Governo Regio-
nale.

Infatti la tecnostruttura del GAL, 
Agenzia di Sviluppo Locale, con la 

condivisione ed il sostegno di tutti i 
Sindaci del territorio picentino e con 
la partecipazione attiva del sistema 
delle imprese locali, nelle loro forme 
della rappresentanza, Consorzio di 
Tutela e O.P. Tonda Giffoni, hanno 
candidato, il 30 dicembre u.s. il Di-
stretto Agroalimentare di Qualità 
Nocciola di Giffoni IGP. Ciò è stato 
concretamente possibile ed è alla 
base delle fiduciose aspettative di 
approvazione del Distretto da parte 
della Regione Campania, perché nei 
venti anni, dall’ottenimento della IGP 
Nocciola di Giffoni, si sono avviate, e 
si stanno consolidando  relazioni in-

dustriali, commerciali ed organizzati-
ve, proprio nella direzione di struttu-
rare un modello di sviluppo diffuso 
nella logica di Distretto.

Quindi il riconoscimento della 
Regione Campania del DAQ Noccio-
la di Giffoni IGP può rappresentare 
la opportunità concreta per fare e-
splodere le enormi potenzialità di 
sviluppo economico.

In ultimo, e sempre nella logica di 
Agenzia di Sviluppo locale, il CdA 
del GAL, nella seduta del 27 genna-
io u.s. ha avviato la costruzione dei 
Contratti di Fiume del Picentino e del 
Tusciano.
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Risultati raggiunti, opportunità da cogliere
e nuove sfi de da affrontare

Colline Salernitane, un risultato importante: 
conseguita la Certifi cazione ISO 9001:2015

Operare in Campania ed in generale nel Sud, soprat-
tutto in attività che attengono alla gestione di risorse 
pubbliche sconta, inevitabilmente, un portato di luo-
ghi comuni e di diffi denza che è necessario, “togliersi 
di dosso” e per fare ciò dobbiamo sentirci concentrati 
ad uno straordinario impegno di rigore, competenza, 
trasparenza e passione nelle attività di gestione, per 
poter “competere alla pari” ed andare a testa alta nei 
confronti di altri territori Italiani e dell’Unione.

E questo che ha inteso fare il GAL Colline Saler-
nitane nei due anni di attività, da quanto c’è stato il 
cambio totale sia di tutto il personale, che del CdA , 
nell’autunno del 2017.

Riorganizzare la struttura, attingendo ai più mo-
derni modelli organizzativi e gestionali e ricorrendo 
a tecnologie smart; selezionare tutto il personale con 
procedure pubbliche, adeguarne la formazione e “mo-
tivarne la squadra” nella condivisione di una missione 
di sviluppo concentrata sulla realizzazione effi ciente 
ed effi cace della Strategia e sulle qualità delle propo-
ste progettuali che si selezionano e fi nanziano a fa-
vore del territorio, in particolare dei giovani, per fa-
vorire una “fertilizzazione” territoriale ed una ripresa 
economica. 

Impostare, in totale trasparenza la comunicazione, 
sia quella istituzionale del sito e della sezione “Ammi-
nistrazione Trasparente”, che attivando tutti i canali di 
comunicazione social, i media locali sia televisioni che 
radio, pubblicare un periodico di informazione “Dia-
mo Conto”, testata registrata al Tribunale di Salerno 
e la newsletter che inoltriamo a quanti si registrano, 
ha rappresentato lo sforzo immane ma necessario per 
poter andare “a testa alta” lasciandoci indietro logi-
che del passato autoreferenziali ed i cui scarsi risul-
tati non sono stati all’altezza del potenziale che può 

esprime il territorio Picentino. E tuttavia a volte tutto 
questo non basta, avere la concreta ambizione di ope-
rare a favore di un territorio ed a supporto delle P.A. 
e delle Organizzazioni dei privati su una concreta mis-
sione di Agenzia di Sviluppo Locale, richiede capacità 
di lavoro, obiettivi di performance e “certifi cazione 
di risultati” nella gestione di programmi complessi ed 
applicando le normative stringenti previste per la P.A..

Per questo e per poter essere all’altezza di tale 
missione il GAL, attraverso un lavoro silente ma in-
tenso che ha richiesto circa dieci mesi, ha spinto al 
massimo tutti i modelli organizzativi ed i protocolli di 
gestione e controllo qualità, attraverso diversi steep 
formativi, audit interni e due audit esterni ed ha con-
cluso, il 21 gennaio u.s., la fase di “accreditamento” e di 
ottenimento della certifi cazione ISO 9001/2015 dalla 
Società di certifi cazione Tedesca TUV Thuringen, tra le 
più accreditate in Europa. Sulla base di indagini svol-
te risulterebbero, in Italia, solo due GAL certifi cati ISO 
9001. 

L’ottenimento della certifi cazione di qualità ISO 
9001:2015 è una certifi cazione esterna ed autonoma 
riconosciuta a livello internazionale e, soprattutto, è 
sottoposta al rispetto rigoroso di diversi standard di 
effi cienza, effi cacia e qualità e sottoposta a controlli 
esterni, autonomi e rigorosi per poterla rinnovare e 
conservare nel tempo.

L’ottenimento della certifi cazione è, per tutto il 
GAL, motivo di grande soddisfazione che ripaga gli 
sforzi profusi ad ogni livello dal personale impegnato, 
ma rappresenta per noi un punto di partenza, una “pa-
tente” per poter operare bene a favore del territorio 
in un ruolo che vuole essere unicamente di supporto 
al Governo Regionale, alle Istituzioni locali ed a fa-
vore dello sviluppo, della crescita socio economica e 
dell’occupazione.

Con il CdA, che mi onoro di presie-
dere, abbiamo, sin dall’inizio del nostro 
insediamento, improntato il nostro lavo-
ro alla massima trasparenza, “dando 
conto” di quanto viene realizzato dal 
GAL, condividendolo, sia con gli Ammi-
nistratori locali ( con i quali si è creata 
una grande sinergia), che con le impre-
se ed i cittadini, i quali ci seguono sia 
sui social (numerosi), che negli incontri 
pubblici  territoriali, organizzati nei mesi 
scorsi in tutti i comuni picentini. 

Dovendo fare un bilancio dell’anno 
che abbiamo alle spalle, si può  affer-
mare, con grande soddisfazione, che 
il lavoro svolto dal Team, ben guidato 
dal Coordinatore, Eligio Troisi, è molto 
positivo ed i primi  risultati sono sotto 
gli occhi di tutti.  Pensando a quanto è 
stato prodotto in quest’ultimo anno, 
che ci ha visto impegnati, in un territo-
rio che per anni aveva “smarrito la vi-
sione strategica”, possiamo, con con-
vinzione, affermare che, con il ruolo 
attivo di tutti i protagonisti è stata ride-
fi nita una Strategia, che può essere 
sintetizzata con questo acronimo, 
GAL: Guardare Avanti Lavorando. 

Con l’intento di proiettare il territo-
rio, grazie al supporto operativo del 
GAL Agenzia di Sviluppo, verso la uti-
lizzazione intelligente, sostenibile e 
consapevole delle risorse comunita-
rie, che grazie alla Regione Campania 
saranno attivate nell’ormai prossimo 
ciclo di programmazione 2021/2027.

Il GAL, per essere all’altezza della 
sfi da e per poter assolvere al meglio ai 
gravosi compiti della gestione di risor-
se pubbliche comunitarie, ha inteso 
raggiungere un signifi cativo traguar-
do, che è per noi solo punto di parten-
za: la Certifi cazione ISO 9001:2015, 
quale Agenzia di Sviluppo Locale.

Giuliano: Guardare 
Avanti Lavorando

è la nostra strategia 
di sviluppo

Via V. Fortunato,
Loc. Santa Maria a Vico
Area PIP 84095
Giffoni Valle Piana (SA)

Tel. 089/866793
info@pec.galcollinesalernitane.it – info@galcollinesalernitane.it

RAPPORTO G.A.L. CAMPANIA 2020


