COMUNICATO STAMPA
Si è tenuto presso la sala consiliare della Camera di Commercio di Vibo Valentia
l’incontro promosso dal Cogal monte poro-serre vibonesi con gli enti pubblici e
privati per costituire la partnership locale per attuare la programmazione 2014-20.
L’assemblea ha registrato la presenza di molti comuni e delle associazioni di
categoria, praticamente quasi al completo. L’assemblea ha discusso ed approvato
l’accordo di partenariato e di fatto ha costituito il primo importante nucleo di
partnership locale della provincia di Vibo Valentia allo scopo di elaborare le strategie
necessarie per utilizzare i fondi della nuova programmazione 2014-20.
L’accordo di partnership locale costruisce il quadro di riferimento partendo dai
regolamenti comunitari in fase di pubblicazione, alla elaborazioni dei documenti
strategici su scala nazionale e regionale dunque, la partnership locale si propone di
essere soggetto attivo nella fase di elaborazione dei programmi operativi regionali
che riguarderanno i fondi comunitari che dovranno avere al centro , secondo quanto
hanno sostenuto i vari interventi, l’obiettivo occupazione.
L’assemblea ha visto la presenza di molti comuni, da Serra S. Bruno a Filadelfia,
Pizzo, Ricadi, Vallelonga, Maierato, S. Onofrio, Stefanaconi, Rombiolo, S. Nicola da
Crissa, Monterosso, Nicotera e il Comune di Vibo Valentia; la Camera di Commercio,
il parco delle Serre, il GAC (gruppo azione Costiera).
Significativa è stata la rappresentanza del sistema economico locale dall’agricoltura
con la presenza della Coldiretti-Confagricoltura e Cia alla cooperazione,
all’artigianato, ai consorzi di produttori, la pesca, enti di formazione ed altri.
Il documento sottoscritto, prevede la costituzione di un coordinamento operativo
composto dal Cogal monte poro-serre vibonesi, capofila della partnership, la Camera
di Commercio, il Parco delle Serre, il Comune di Vibo Valentia, l’Amministrazione
Provinciale e il GAC.
L’incontro ha affrontato anche lo stato di attuazione della programmazione in corso
(2007-13) evidenziando come la crisi economica tuttora in atto sta condizionando
fortemente la possibilità di creare investimenti e come le procedure di attuazione
dei programmi operativi regionali pesano fortemente anche rispetto ai tempi
previsti per la spesa da sostenere con i progetti finanziati.
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