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COMUNICAZIONE
Proroga termini scadenza Bandi
T.I. 3.1.1, 3.2.1, 7.5.1.
Si informa che il CdA nella seduta del
14/10/2019 ha deliberato la proroga
della scadenza dei termini per la
presentazione delle DdS delle T.I: di
cui sopra al 18 novembre 2019 ore
23.59.

CONTATTI

Coordinatore (project manager)
Eligio Troisi – cell. 393/9495911 –
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R.A.F. (Responsabile Amministrativo
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e gestionale
Gilda Di Matteo – cell. 393/1638902
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Responsabile Unità di progettazione e
programmazione
Mario De Vita – cell. 338/5200364
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informazione
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Accesso al pubblico
– Lunedi e Mercoledi
dalle ore 9.00 alle ore 13.30
dalle ore 14.30 alle ore 18:00;
– Martedì e Giovedì
dalle ore 15:00 alle ore 18:30;
– Venerdi
dalle ore 9.30 alle ore 13.30

Il GAL Colline Salernitane ha chiuso il
secondo ciclo degli incontri Territoriali

S

i è concluso nell’aula consiliare del Comune
di Giffoni Valle Piana il secondo ciclo del
Piano di Animazione e Comunicazione, che
ha visto il Team, guidato dal Coordinatore
Eligio Troisi, impegnato in tutti e nove i

comuni del Comprensorio picentino, per la
presentazione dei Bandi pubblicati, che scadranno il
prossimo 18 novembre.
Un tavolo di presidenza nutrito di personalità: il Primo
cittadino di Giffoni Valle Piana, nonché presidente del
GAL, Antonio Giuliano, il Coordinatore, Eligio Troisi con il
RAF Sonia Vassallo, il Responsabile della Misura 19 UOD
Provinciale Salerno- Regione Campania, Rosanna
Lavorgna, il Direttore della BCC Campania Centro –
Cassa Rurale ed Artigianale, Fausto Salvati ed il
Presidente della Commissione Bilancio, Regione
Campania, Franco Picarone.

Nella Foto: Salvatore Mancino, Lucia De Luca, Gilda Di Matteo,
Eligio Troisi, Sonia Vassallo, Mario De Vita

siamo in fase di predisposizione delle proposte
di graduatorie provvisorie, per i successivi Decreti
di finanziamento. Con gli ulteriori quattro Bandi in
corso e con l’auspicio di poter espletare le
procedure di istruttorie celermente, il GAL
confida di arrivare, entro il 31/12/2019 ad oltre il
60% dell’impegno delle risorse della T.I. 19.2.1.
Mentre, per la 19.4.1. si è al 95% dell’impegno ed al
31/12/ 2019 contiamo di arrivare al 50% della spesa.”
Gli ha fatto eco il RAF del GAL, Sonia Vassallo, il quale
ha presentato la Misura 6.2.1, rivolta ai giovani che
vogliono aprire una piccola bottega, un laboratorio,
agenzie turistiche o micro imprese, analizzando le
caratteristiche e le opportunità che il Bando offre.
Interventi di sostegno e di collaborazione quelli del
Nella Foto: Eligio Troisi, Franco Picarone, Antonio Giuliano, Sonia Direttore della BCC Campania Centro – Cassa Rurale
Vassallo, Rosanna Lavorgna, Fausto Salvati
ed Artigianale, Fausto Salvati, e della Responsabile
Dinanzi ad una platea attenta e partecipe, della Misura 19, Rosanna Lavorgna, in rappresentanza
il Presidente del GAL, Antonio Giuliano ha ripercorso della struttura regionale, sempre al fianco del GAL,
gli incontri avuti nei comuni picentini, “dove i Sindaci – ogni qual volta è stata invitata.
ha detto Giuliano- si sono resi protagonisti del “Il GAL Colline Salernitane ha saputo recuperare il
progetto che il GAL ha realizzato, con gli incontro tempo perso con una Strategia vincente su tutti i
Territoriali per la divulgazione dei Bandi. Tutto questo- fronti” dice Franco Picarone, Presidente della
ha concluso Giuliano- lascia ben sperare per la Commissione Bilancio, Regione Campania all’inizio del
costituzione del Distretto Rurale, che resta tra i suo intervento, il quale ha aggiunto: “Merito del
punti fondanti della Strategia attuativa del GAL”. Presidente, del Coordinatore e dell’intero Team se
Il Coordinatore, Eligio Troisi, soddisfatto del oggi il GAL Colline Salernitane ha saputo recuperare il
lavoro svolto dal suo Team, ha ripercorso le tempo perduto in passato. La forza viene anche dagli
tappe salienti dei due anni di impegno, di intenso Amministratori locali –continua Picarone- che
lavoro e degli ottimi risultati raggiunti: “ Sono contribuiscono alla crescita del Territorio, rendendosi
stati due anni di un nuovo
inizio,
in
cui partecipi di questa nuova sfida che il GAL ha saputo
abbiamo realizzato
la riorganizzazione generale mettere
in
campo,
attuando
una Strategia
del GAL, selezionato
tutto
il
personale innovativa”.
necessario, predisposto e pubblicato i primi nove La strada intrapresa dal GAL è quella giusta- ha
Bandi. Per i primi quattro scaduti a giugno, grazie al concluso Picarone- e sono sicuro che con questa
lavoro delle Commissioni esterne di
squadra i Picentini avranno ancora di più un ruolo
istruttoria, anche esse selezionate nel mese di luglio determinante nel panorama regionale”.

