
 

COMUNICATO STAMPA 

Firmato il protocollo di intesa tra la Regione Campania e la Comunità Montana Calore Salernitano per lo 

sviluppo integrato del territorio. 

Il giorno 05 Agosto 2019, alle ore 12:00, nella Sala “De Sanctis” di Palazzo Santa Lucia a Napoli, tra il 

Governatore della Regione Campania, On.le Vincenzo De Luca, e il Presidente della Comunità Montana Calore 

Salernitano, Dr. Angelo Rizzo, è stato firmato il protocollo di intesa “Strategia di sviluppo integrato ed 

equilibrato dei territori della Comunità Montana Calore Salernitano”. Le finalità del protocollo sono quelle di 

realizzare diverse opere pubbliche ed attivare processi gestionali delle risorse locali con cui creare lavoro e 

opportunità d’impresa imperniate sul turismo ecosostenibile. 

La Comunità montana ha firmato il protocollo di intesa in qualità di soggetto capofila di un partenariato 

costituito  tra i quattordici Sindaci del comprensorio e la Comunità Montana  stessa. Al protocollo di intesa è 

allegato il “Documento di Sviluppo Strategico del Sistema Territoriale del Calore Salernitano”. Esso è il 

risultato di una piena coesione di intenti tra i sindaci del territorio, da cui è nata una programmazione capace 

di valorizzare le risorse locali attraverso la loro gestione sistemica. Il Documento di Sviluppo Strategico è in 

sintonia con l’approccio integrato allo sviluppo territoriale che persegue la Regione Campania con gli 

strumenti di finanziamento a valere sui fondi SIE (FEARS, FESR e FSE).   

Le opere e le iniziative programmate, con un potenziale di investimento di 73 milioni di euro, interessano un 

territorio di oltre 60 mila ettari, ripartito tra 14 comuni, con oltre 32 mila abitanti. 

“A nome mio e dei 14 sindaci del Calore Salernitano, ringrazio il Presidente De Luca per aver creduto e 

apprezzato il nostro Documento di programmazione integrata”, ha detto il Presidente Rizzo, senza 

nascondere la soddisfazione per il risultato ottenuto”. Ed ha aggiunto: “Continueremo a lavorare in piena 

coesione  per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, perché le nostre aree interne meritano di 

conservare la loro identità e noi Amministratori dobbiamo fare di tutto affinché  in esse si fermi lo 

spopolamento; dobbiamo fare di tutto per far restare i nostri giovani che vogliono fare impresa. Siamo grati 

per il notevole contributo che la Regione Campania garantirà ai territori del Calore Salernitano con le risorse 

della programmazione 2014-2020 e della programmazione 2021-2027”. 



 

 “Si tratta di una bella 

giornata”, ha detto il 

Presidente della Regione 

Campania Vincenzo De Luca 

rivolgendosi ai sindaci presenti 

in sala. “Abbiamo fatto uno 

sforzo, pur essendo ormai alla 

conclusione del ciclo 2014-

2020, per dare avvio ad un 

progetto che, siamo convinti, 

potrà creare le precondizioni 

per uno sviluppo serio del 

vostro territorio. I dati sullo 

spopolamento del 

Mezzogiorno e delle aree 

interne resi noti qualche 

giorno fa da SVIMEZ ci  

mostrano ancora una volta quanto siano necessarie iniziative come queste che puntano su mobilità e 

modernizzazione. Banda Larga e Agenda Digitale sono oggi fattori ancor più decisivi della viabilità per far 

decollare nuove attività economiche imprenditoriali, artigianali e produrre sviluppo”.  

 

Roccadaspide, lì 12/08/2019 

Dalla Presidenza della Comunità Montana                

                                                            


