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Caro sindaco

'

l'eme~genza Covid-19 ha messo a dura prova la vita delle nostre comunità,
delle imprese del nostro territorio e anche degli stessi enti territoriali. Una
lunga fase emergenziale in cui tutte le amministrazioni comunali hanno
do~to far fronte, con ogni mezzo, per riuscire a dare risposte tempestive e
reagire prontamente ai bisogni delle imprese e dei cittadini.
Siamo certi che in casi eccezionali occorrano misure eccezionali e per tale
.
'
motivo dobbiamo farci trovare pronti. Il Gal Terre Vibonesi intende avere,
ora più che mai, un ruolo di supporto concreto per imprese ed enti pubblici
e perché ciò avvenga a pieno è necessaria la cooperazione con le vostre
Amministrazioni, che hanno rappresentato un vero e proprio baluardo della
coesione sociale e della tenuta democratica del nostro Paese in un
momento così delicato.
Oltre che nell'informarvi tempestivamente riguardo bandi che possano
interessare direttamente i vostri Comuni, vi chiedo di fungere da
"megafono" rispetto ai bandi che pubblicheremo a favore di nuove imprese
ed aziende già esistenti, pubblicandone i contenuti sul vostro sito web
istituzionale al fine di amplificarne al massimo la visibilità.
Proprio oggi sul nostro portale istituzionale sono disponibili due nuovi
bandi:

•

Bando Misura 6 - Intervento 6.2.1 "Aiuto all'avviamento per
nuove attività non agricole nelle aree rurali" - Annualità 2020;
• Bando Misura 7 - Intervento - 7 .4.1 "Investimenti per i Comuni
delle Aree Interne per progetti di Social Innovation per
l'invecchiamento attivo e/o i giovani NEET per la valorizzazione
delle risorse naturali e culturali del territorio" - Annualità 2020.

Credo nelle potenzialità del nostro amato territorio e sono certo che anche
questa volta ripartiremo tutti insieme. Per quanto riguarda le modalità
operative di accesso ai fondi, vi prego di considerare gli uffici del GAL
TERRE VIBONESI a vostra completa disposizione.
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