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COMUNICATO STAMPA
del 23 gennaio 2019
Strategia di Sviluppo Integrato del territorio del Calore Salernitano
Protocollo d’intesa con la Regione Campania
Nella giornata di ieri, nella sala della Giunta della Regione Campania, a Napoli, il Presidente della Comunità Montana Calore
Salernitano e la delegazione dei Sindaci del comprensorio della Comunità Montana stessa, unitamente alla presenza dell’On. Enzo
Maraio, hanno definitivamente presentato al Governatore, On.le Vincenzo De Luca, e al Dirigente Generale dell’Autorità di
Gestione dei Fondi Europei, Ing. Sergio Negro, il progetto integrato della strategia di sviluppo del Calore Salernitano da realizzare
sulla base di uno specifico protocollo d’intesa.
Il progetto è stato ritenuto il migliore che sia stato presentato alla Regione Campania in questi anni. Il Presidente de Luca ha
sottolineato che la strategia è ottima ed è fondata su un modello di sviluppo autopropulsivo ed ecocompatibile, che avrà senz’altro
ricadute favorevoli sul territorio in termini di occupazione e di rafforzamento permanente dell’offerta turistico-culturale. Anche la
soluzione della mobilità nel comprensorio, basata sull’uso di navette ad alimentazione ibrida, agevolerà gli accessi e il transito nei
siti di interesse turistico dislocati sul territorio, favorendo l’interconnessione con la costa Pestana e il Vallo di Diano.
Il progetto integrato sarà finanziato per step.
Il Presidente della Comunità Montana e la delegazione dei Sindaci sono soddisfatti del risultato raggiunto e sottolineano due
importanti dati emersi nell’elaborazione e concertazione del Progetto Integrato.
Il primo è che l’On.le De Luca e l’Ing. Negro hanno riconosciuto l’alta qualità del lavoro di programmazione e di progettazione
che è stato presentato, e ciò è motivo di soddisfazione per tutti coloro che hanno contribuito alla progettazione stessa.
Il secondo dato è rappresentato invece dalla certezza che gli ottimi risultati istituzionali si raggiungono quando alla base vi è una
forte coesione tra gli Enti Pubblici che tracciano e costruiscono un percorso comune fondato su atti deliberativi e scelte condivise.
Si apre per il comprensorio della Comunità Montana Calore Salernitano una fase di cantierabilità di iniziative forti ed efficaci che
verrà seguita con la dovuta attenzione per far sì che possa portare tutti i frutti sperati, riconoscendo a ciascuno i meriti per il ruolo
svolto e, in particolare, al Governatore Vincenzo De Luca gli va attribuita la brillante sensibilità politica di aver creduto da subito
nella validità della strategia integrata di sviluppo del nostro territorio.
F.to Il Presidente
Angelo Rizzo
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