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GAL TIRRENICO – MARE, MONTI E BORGHI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER UNA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
*******************************
Spett.le Ente, Impresa, Associazione, gentile amica, caro amico,
l’area del costituendo “GAL TIRRENICO – MARE, MONTI E BORGHI”, che comprende i territori dei 13
comuni aderenti di Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Falcone, Fondachelli Fantina, Furnari,
Mazzarà Sant’Andrea, Merì, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Rodì Milici, Terme Vigliatore e Tripi,
rappresenta un’area di elevatissimo valore che può contribuire a favorire nuove opportunità occupazionali
e imprenditoriali, nei settori legati allo sviluppo rurale e collegati: turismo, beni culturali, agricoltura, ecc.
Con questo spirito e nel pieno rispetto dell’Approccio Leader previsto dal Regolamento UE n. 1303/2013, i
13 comuni dell’area il 12.11.2015 hanno sottoscritto un protocollo di intenti costituendo di fatto il
“Comitato Promotore di Coordinamento” per l’avvio di una Strategia di Sviluppo Locale di tipo
partecipativo che dovrà essere elaborata e attuata dal costituendo GAL, gruppo di azione locale, e che sarà
composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati.
L’intento e l’obiettivo sono quelli di essere pronti per partecipare alla strategia del programma di Sviluppo
Rurale della Sicilia 2014-2020 (PSR Sicilia 2014-2020) finanziato con i fondi FEASR e FESR per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva ed in coerenza con gli orientamenti per le politiche di sviluppo rurale
espressi dalla Commissione e consolidati con l’emanazione della relativa normativa comunitaria.
Per tale motivo il Comitato Promotore di Coordinamento, formato dai 13 sindaci, avvia una
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE rivolta a quanti, comuni, soggetti pubblici e privati, vorranno aderire come
partner e/o soci all’avvio della Strategia di Sviluppo Locale del territorio sottoscrivendo la loro adesione
all’iniziativa ed inviando a galtirrenico@gmail.com.
In questa fase basta manifestare il proprio interesse alla Strategia di Sviluppo Locale che avremmo il piacere
di poter raccogliere da parte Loro, che gradiremmo divenisse anche socio del nostro GAL, ciò anche in
considerazione delle opportunità di sviluppo economico e sociale che l’attivazione del Piano di Sviluppo del
GAL rappresenta per i territori e tutte le aziende pubbliche e private che beneficeranno delle risorse messe
a disposizione in ambito SIE, PSR Sicilia.
Per coloro che decideranno di divenire i soci pubblici è prevista una quota minima di adesione di €.1.000,00
mentre per i soci privati la quota di adesione sarà di €. 500,00.
Si resta in attesa di gradito riscontro e si porgono cordiali saluti.
Gruppo Direttivo di Coordinamento
I Sindaci
Barcellona P. di G., Novara di Sicilia, Terme Vigliatore
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MODULO DI ADESIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

“GAL TIRRENICO – MARE, MONTI E BORGHI”
Il sottoscritto, ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Legale rappresentante di __________________________________________________________________ con
sede legale in _______________al N.___________ Con sedi operative ________________________________,
Via____________________________N.__________, Codice Fiscale_____________________________ ____,
P.Iva__________________________________, Tel. ____________________________,
Cellulare________________________________________
e-mail______________________________Sito web______________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE, QUALE PARTNER NON SOCIO, A SUPPORTO DELL’AVVIO
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE CHE SARA’ ELABORATA E ATTUATA DAL COSTITUENDO
GAL TIRRENICO “MARE, MONTI E BORGHI”. DECIDERO’ SUCCESIVAMENTE SE ADERIRE IN
QUALITA’ DI SOCIO AL CONSTIUTENDO GAL.
Consenso Informazioni legali: sono consapevole che in conformità al decreto legge 196/2003 e successive modifiche, i dati inseriti
saranno utilizzati negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere
informato/a sulle altre nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati.

LUOGO/DATA_______________________

Allegato: carta di identità.

FIRMA _____________________________

