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Oggetto: PSR Calabria  2014/2020 - Convocazione dell’incontro di Partenariato Area GAL Pollino Sviluppo per l’avvio e la Condivisione della Strategie di 

Sviluppo Locale per il Periodo di Programmazione 2014-2020 

 

Premesso: 

Che il Dipartimento Agricoltura Foreste  e Forestazione della Regione Calabria, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 ed in coerenza con 

le previsioni contenute nella Scheda di Misura n. 19 – Approccio Leader , ha pubblicato un Avviso Pubblico per la presentazione, da parte dei soggetti dei territori 

rurali interessati, di Manifestazioni di Interesse relativa a proposte di Partenariato e di Strategie di Sviluppo Locale; 

Che il Gal Pollino Sviluppo  S. C. a r. l, interpretando il proprio ruolo di Agenzia di Sviluppo Locale ha già avviato una prima riflessione sulle Strategie di Sviluppo 

Locale dell’Area GAL Pollino per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020; 

Che tali strategie, elaborate in coerenza con la Strategia Nazionale per le Aree Interne 2014-2020, ed in continuità con le attività realizzate ed in corso di 

realizzazione nell’ambito del PSL “PAESAGGI & OSPITALITA” Sviluppo dell’offerta Turistica integrata delle aree rurali nel versante Calabro del Parco del 

Pollino (Asse IV “Approccio Leader” PSR Calabria 2007-2013) possono trovare una prima e concreta applicazione nell’ambito del PSR Calabria 2014-2020 ed in 

particolare con la nuova Strategie di Sviluppo Locale dell’Area GAL Pollino; 

Il GAL Pollino Sviluppo  S. C. a r. l, al fine di dare corso della Manifestazione di Interesse ritiene indispensabile un confronto partenariale con le Istituzioni, le 

Associazioni , le Organizzazioni Professionali Agricole, le Imprese e i Cittadini dell’Area Gal Pollino per la discussione e la condivisione delle ipotesi e Strategie, 

degli Obiettivi e delle Azioni principali che dovranno costituire la proposta da presentare all’Amministrazione Regionale; 

Tale proposta costituirà base di lavoro per la successiva elaborazione della  Strategia  di Sviluppo Locale dell’Area GAL Pollino 2014/2020 da presentare alla 

Regione Calabria a seguito dell’emanazione  dello specifico Bando Pubblico; 

Con queste motivazioni il GAL Pollino Sviluppo  ha organizzato per giorno 15.12.2014 un incontro pubblico, al quale sono invitate le Istituzioni, le Associazioni, le 

Imprese, le Organizzazioni Professionali Agricole “OO.PP.” e i Cittadini dell’ Area GAL Pollino da tenere a partire dalle ore 16.30 presso la Sala  riunioni del GAL 

Pollino in Via Roma n°8.  

L’incontro prevede le seguenti sessioni di lavoro: 

- Presentazione della Misura 19 – Approccio Leader del PSR Calabria 2014-2020 e della Manifestazione di Interesse della Regione Calabria; 

- Presentazione dell’Analisi del Contesto Socio – Economico dell’Area GAL Pollino e delle Attività del PSL “PAESAGGI & OSPITALITA” Sviluppo 

dell’offerta Turistica integrata delle aree rurali nel versante Calabro del Parco del Pollino  - 2007/2013. 

- Ipotesi della Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 dell’Area GAL Pollino per i seguenti ambiti di intervento:    

- sviluppo e innovazione  delle filiere e dei sistemi produttivi (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri); 

- turismo sostenibile;  

- cura e tutela del paesaggio , dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);  

- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali; 

- valorizzazione dei beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio ;  

- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali; 

- reti e comunità intelligenti. 

- Discussione della possibile Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020 dell’Area GAL Pollino con interventi e proposte delle Istituzioni, delle Associazioni , 

delle Imprese e dei Cittadini. 

A conclusione dell’incontro il partenariato esistente intende estendere l’adesione a nuovi partner e/o nuovi portatori di interessi, al fine di apportare contributi alla 

Strategia di Sviluppo Locale dell’Area GAL Pollino  per la Programmazione 2014/2020. 

 

Il Presidente 

                                             On. Domenico Pappaterra 


