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EVENTI:








17 ottobre 2013 – ore 16:00 – Sala giunta del Comune di Serra San Bruno (VV);
22 ottobre 2013 – ore 16:00 – Sala giunta del Comune di Filadelfia (VV);
25 ottobre 2013 – ore 10:30 – Co.gal Monte Poro – Serre Vibonesi – Vibo Valentia (VV);
05 novembre 2013 – ore 17:00 – Sala Consiliare Comune di Tropea – (VV);
06 novembre 2013 – ore 16:30 – Sala Consiliare Comune di Sant’Onofrio (VV);
07 novembre 2013 – ore 17:00 – Sala Consiliare Comune di Rombiolo (VV);
12 novembre 2013 – ore 10:30 – Sala Conferenze – Camera di Commercio (VV);

Gli eventi che si sono svolti hanno coinvolto enti pubblici e associazioni di categoria per discutere e
valutare lo stato di attuazione della programmazione 2007-2013 e per dare avvio alla fase di
concertazione per la nuova programmazione 2014-2020.
Nel corso degli incontri è stata discussa la bozza di accordo per la costituzione della partnership
locale programmazione 2014-20.



Venerdì 15 novembre 2013, ore 10:00 presso la Sala Consiglio della Camera di
Commercio di Vibo Valentia
assemblea generale degli enti pubblici e privati per discutere e sottoscrivere il testo finale del
documento per la costituzione della partnership locale programmazione 2014-20.
L’assemblea ha registrato la presenza di 14 comuni e delle associazioni di categoria del sistema
economico locale quali Coldiretti,Confagricoltura, Cia, consorzi di produttori, lega pesca ed enti di
formazione. L’assemblea ha inoltre discusso e approvato l’accordo di partenariato costituendo il
primo importante nucleo di partnership locale della provincia di Vibo Valentia avente come scopo
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l’elaborazione di strategie innovative per l’utilizzo dei fondi della nuova programmazione 2014-20
con obiettivo di incrementare l’occupazione.
Il documento sottoscritto prevede la costituzione di un coordinamento operativo composto dal
Cogal Monte Poro – Serre Vibonesi quale capofila della partnership, la Camera di Commercio, il
Parco delle Serre, il Comune di Vibo Valentia, l’Amministrazione Provinciale e il GAC (gruppo
azione costiera) . (LEGGI TUTTO)

Camera di commercio - Sala conferenze – Vibo Valentia (VV)

- COMUNICATO STAMPA (LEGGI TUTTO)
- ACCORDO DI PARTNERSHIP LOCALE programmazione 2014-2020 (LEGGI TUTTO)

COOPERAZIONE:


Coordinamento transnazionale (Bruxelles) – 09 ottobre 2013 – Camera di Commercio
Italiana in Belgio –
Nel corso della riunione si è discusso dello stato dell’arte- progetto di cooperazione “Rete
Itinerari Gastronomici e Cultura del Gusto” (LEGGI TUTTO)



Coordinamento Nazionale (Amendolara Marina) 20 novembre 2013 –
Il coordinamento del progetto di cooperazione “Rete Itinerari Gastronomici e Cultura del
Gusto” ha discusso lo stato di attuazione dello stesso sui territori e ha programmato l’evento
che si terrà a Bruxelles. (LEGGI TUTTO)



Evento Bruxelles (LEGGI TUTTO)
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ALTRE ATTIVITA’:




27 Novembre 2013 - sono scaduti i termini per presentare progetti nell’ambito del PSL
misure 311 az 1 e 2, 312 az.1 e 2, 216, 227, 313 az 1, 323;
29 Novembre 2013 - assemblea dei soci Cogal monte poro- serre vibonesi
Presso la sede legale viale affaccio IV traversa, 9 Vibo Valentia;
10 Dicembre 2013 – scadenza termini aggiornamento albo fornitori di beni e servizi
(LEGGI TUTTO).

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cogalmonteporo.net

Sportello informativo Cogal Monte Poro Serre Vibonesi
CO.G.A.L. MONTE PORO – SERRE VIBONESI
Agenzia per lo sviluppo locale
Società Consortile a R.L.
Viale Affaccio,IV trav. ,9
89900 Vibo valentia

Tel. +39 0963/991312
Fax + 39 0963/94413
www.cogalmonteporo.net www.euroconsulting-geie.net
e-mail: galmonteporo@libero.it
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