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Chiaravalle C.le, 15/12/2014 

Ai Signori Sindaci (o loro delegati) dell’area delle Serre 

Calabresi e dell’Alta Locride 

Al Signor Presidente dell’Unione dei Comuni del Versante 

Ionico 

Al Signor Commissario Straordinario della Comunità 

Montana Fossa del Lupo 

Ai Signori consiglieri di Amministrazione del GAL 

Al Signor Presidente dell’Amministrazione Provinciale di 

Catanzaro 

LORO SEDI 

Oggetto: Avviso pubblico PSR 2014-2020 “Approccio Leader. Invito alla presentazione di 

proposte di partenariato e di strategie di sviluppo locale in attuazione delle politiche di sviluppo di 

tipo partecipativo (CLLD) previste dal quadro comunitario di sostegno della programmazione 

comunitaria”. Convocazione tavolo partenariale 

La scrivente Agenzia di Sviluppo Locale, considerata la proroga per la presentazione delle 

proposte di partenariato e delle strategie di sviluppo locale (SSL) al 15 gennaio p.v. relativa 

all’Avviso in oggetto, ha inteso convocare un tavolo di partenariato specifico rivolto agli 

amministratori dell’area delle Serre Calabresi e dell’Alta Locride che si svolgerà  

SABATO 20 DICEMBRE p.v. alle ore 11:30 

presso l’Agriturismo “Votarelle” in contrada Votarelle a Davoli M.na (CZ) 

Tale incontro, nello spirito della partecipazione diretta della comunità locale alla definizione 

della SSL già avviata dallo scrivente GAL, è specificatamente rivolto ai rappresentati del 

partenariato pubblico quali portatori di una conoscenza diretta delle specificità, delle eccellenze e 

dei fabbisogni territoriali. 

Si rammenta, altresì, che sul nostro sito internet (http://scaltramente.wordpress.com/psr-

calabria-2014-2020/) è attiva una “finestra” dedicata al PSR 2014-2020 dove sono reperibili 

documenti utili ed aperta ai contributi di tutti gli attori locali. 

In attesa di incontrarVi sabato prossimo, porgo cordiali saluti. 

Il Presidente 

(F.to Ing. Renato Puntieri) 
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