
COMUNICATO STAMPA 
Bandi per lo sviluppo del territorio, il camper informativo del Gal Vesuvio Verde 
in piazza il 28 settembre  

SOMMA VESUVIANA. “GAL Vesuvio Verde in tour”, per promuovere i bandi di 
prossima pubblicazione. Sabato 28 settembre, dalle ore 17 alle ore 21 sarà a 
Somma Vesuviana in piazza Vittorio Emanuele III.  Gli eventi itineranti, 
coadiuvati dalla presenza di un bus destinato all’accoglienza degli utenti 
interessati ai temi divulgati nel corso delle iniziative, hanno lo scopo di: 

- portare a conoscenza delle comunità locali, delle imprese agricole ed extra 
agricole, degli enti pubblici e delle associazioni di categoria i bandi 
predisposti per il miglioramento e lo sviluppo delle performance 
economiche del comparto agricolo, agroalimentare, turistico (disponibili 
esclusivamente a titolo informativo, con aspetto sintetico, sul sito web del 
gruppo di azione locale nelle sezioni Amministrazione Trasparente e 
Bandi); 

- incentivare sensibilizzazione ed ascolto sui temi specifici legati alla 
promozione dello sviluppo del territorio rurale;  

- aumentare la capacità di sviluppo locale endogeno delle comunità del GAL 
in ambito rurale; 

- favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese 
e/o di reti di imprese nonché dell'occupazione. 

“Una opportunità da non perdere per le imprese agricole ed extra agricole, le 
associazioni di categoria e gli enti pubblici”. Il presidente del Gal (Gruppo di 
Azione Locale) Vesuvio Verde, Francesco Ranieri, evidenzia che “I bandi 
costituiscono il tema centrale degli eventi itineranti. Offrono la possibilità di 
ottenere finanziamenti e rappresentano un efficace strumento per la rifioritura 
dell’economia dell’area vesuviana. Invito tutti a partecipare agli otto roadshow”.  
Concorde anche il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno. “La mia 
Amministrazione non si lascia scappare nessuna occasione per incrementare 
l’economia in città. Il tour itinerante del Gal fa in modo che le istituzioni si 
avvicinino agli imprenditori contattandoli direttamente in strada. Li invito a 
venire in piazza sabato riceveranno importanti informazioni”.   
Coloro che si mostreranno interessati potranno usufruire di un ulteriore servizio 
di approfondimento di guida ai bandi grazie allo sportello informativo, aperto al 
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pubblico al Matt di Terzigno una volta la settimana, capace di garantire 
un’altissima attività di consulenza. 

Bandi di prossima pubblicazione, in linea con il Programma di Sviluppo 
Rurale Campania 2014-2020, rispondenti alle esigenze del territorio. 

- 3.2.1. Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di 
produttori 
- 6.2.1. Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole in zone rurali 
- 6.4.1. Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
- 7.5.1. Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative 
e turistiche su piccola scala 
- 16.3.1. Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale 
dell’agricoltura 
- 16.4.1. Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercati locali 
- 16.5.1. Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso 
- 16.9.1. Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende 
agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati 

Durante i roadshow sarà distribuito materiale grafico informativo al fine di 
fornire agli utenti dettagli soddisfacenti ed esaustivi in merito ai bandi di 
prossima pubblicazione.  
SOMMA VESUVIANA  25 settembre 2019 
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