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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA
Oggi alle ore 12,30, il Presidente della Regione Campania, Onorevole Vincenzo
De Luca, nella sede centrale del Genio Civile di Salerno, ha ricevuto la delegazione
della Comunità Montana Calore Salernitano costituita dal Presidente e dai
Sindaci dei Comuni di Laurino, Piaggine, Sacco e Valle Dell’Angelo, e
dall’onorevole Enzo Maraio. L’incontro è stato fissato per presentare il
Documento di Investimento Territoriale Calore Salernitano, con il quale i 14
Comuni della Comunità Montana hanno tracciato, in piena concordia
istituzionale, con apposite delibere di approvazione, una strategia di sviluppo
integrato del Comprensorio, basata sull’implementazione di progetti sistemici
inseriti in cinque tematiche di sviluppo ecocompatibile.
Il Documento di sviluppo integrato è stato ritenuto dal Governatore un’ottima
soluzione strategica di sviluppo, basata su aspetti concreti e specifici dell’area
del Calore Salernitano. Ha ritenuto pertanto che il Documento potrà tradursi in
progetti esecutivi, i quali saranno valutati e finanziati con un apposito Protocollo
di Intesa tra la Regione Campania e la Comunità Montana Calore Salernitano. Ha
dettato i tempi per realizzare tutto ciò, invitando i rappresentanti della Comunità
Montana a cadenzare i vari step del lavoro a farsi, perché il protocollo potrà
essere sottoscritto già il prossimo mese di Ottobre.
Questo risultato, davvero molto positivo, premia il lavoro del partenariato dei
Comuni coordinato dalla Presidenza della Comunità Montana. Un nuovo futuro
si potrà realizzare nell’area del Calore Salernitano con i finanziamenti del
Documento di investimento territoriale.
La Presidenza ringrazia tutti coloro che hanno contribuito al risultato raccolto,
preannunciando diversi incontri e tavoli tecnici con i quali verranno chiariti gli
aspetti operativi delle fasi realizzative del Documento di Investimento.
Dalla Sede Comunitaria, lì 13 luglio 2018.

