Ai Sindaci dell’Area
Gal Irpinia

Montella 01 giugno 2016

Oggetto: PSR 2014/2020 Misura 19 - “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” – Lettera di Intenti
Egregio Sindaco,
Le comunico che la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n. 32 del 23 maggio 2016 il bando
relativo alla Misura 19 – Leader- per la Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) elaborate
dal Gal. La Misura prevede la presentazione di programmi di sviluppo diretti alla valorizzazione
del territorio rurale costituito dai comuni facenti parte di ambiti omogenei e contigui dal punto di
vista territoriale e classificati come appartenetti alla macroaree C e D della territorializzazione del
PSR.
Il Gal Irpinia con il Gal Ufita, di concerto con le Comunità Montane Terminio Cervialto ed Ufita,
intendono elaborare una comune Strategia di Sviluppo Locale sui tutti i territori facenti parte
delle due Comunità Montane.
Tale elaborazione deve considerare le finalità, gli obiettivi e le metodologie proprie dello sviluppo
locale di tipo partecipativo (SLTP), uno strumento volto a promuovere l’attuazione di strategie
per lo sviluppo integrate e multisettoriali, caratterizzato da un approccio dal basso verso l’alto ed
elaborato dai Gruppi di Azione Locale (GAL), di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013. Pertanto il
processo partecipativo, necessario alla definizione della SSL, dovrà tenere conto delle
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sollecitazioni e delle proposte che emergeranno dal coinvolgimento degli attori locali,
favorendone la loro partecipazione attiva e consapevole.
L’attuazione di tale SSL, come previsto dai Regolamenti comunitari sopra citati, dovrà essere
attuata da un partenariati pubblico privato (GAL), espressione del territorio considerato ed
opportunamente selezionato dalle Autorità di Gestione del PSR.
Fondamentale, quindi, sarà il ruolo delle Amministrazioni Comunali le quali, condividendo in un
percorso partecipativo per la definizione della SSL, candidano il proprio territorio a beneficiare
delle attività ed azioni, materiali ed immateriali, previste dal Piano di Sviluppo Locale (PAL) a
valere sul PSR Regione Campania 2014/2020 in attuazione della Misura 19.
Pertanto, al fine di dare attuazione al processo partecipativo, con l’organizzazione di incontri,
focus group, work shop, teso

a individuare, per l’intera area Termino Cervialto/Ufita,

i

fabbisogni, le linee strategiche, gli obiettivi specifici e le conseguenti azione di intervento, in
coerenza con gli ambiti tematici previsti dal Bando di Selezione, in allegato alla presente Le
trasmetto la lettera di intenti che dovrà essere inviata allo scrivente Gal con cortese urgenza, al
fine di consentire il rispetto delle scadenze previste dal bando regionale.
Cordiali Saluti
Il Presidente del Gal Irpinia
Giovanni Maria Chieffo
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