
  
 

C O M U N E D I L I O N I 
Provincia di Avellino 

 
Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - Sviluppo locale di tipo partecipativo) 

Sottomisura 19.1 - Tipologia di Intervento 19.1.1 Sostegno preparatorio 
 

AVVISO PUBBLICO  
RIVOLTO:  

AI SOGGETTI ECONOMICI E SOCIALI  
AGLI ORGANISMI CHE RAPPRESENTANO LA SOCIETÀ CIVILE 

CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN UNO O PIÙ DEI 25 COMUNI DELL’AREA  
DEL PROGETTO PILOTA “CITTÀ DELL’ALTA IRPINIA” 

 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -  
 

PREMESSO CHE 
- la Regione Campania, nell’ambito del PSR 2014 – 2022, in data 23/09/2022 con DRD n. 358, ha 

pubblicato il bando rivolto a “partenariati pubblico/privatI di nuova costituzione o già costituiti ai 
sensi del paragrafo 2, lett. b, art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013”; 

- l’assemblea dei Comuni della “Città dell’Alta Irpinia” - Area Pilota della Strategia Nazionale per le 
Aree Interne - con delibera del 07/11/2022, ha approvato all’unanimità la proposta di avviare un 
percorso per la costituzione di un nuovo GAL espressione dell’Area Pilota “Città dell’Alta Irpinia” 
demandando alla commissione, costituta da sei sindaci proposti dal Presidente, dott. Giancarlo De 
Vito, il compito di stilare un cronoprogramma e di avviare le fasi per l’esecuzione delle attività 
preparatorie, nei modi e nelle forme previste dal bando; 

- la commissione riunitasi in data 9/11/2022, con mandato pieno dell’assemblea, al fine di espletare 
le prime fasi del percorso, in attesa della costituzione del GAL e la relativa nomina degli organi sociali, 
ha ritenuto di affidare al Comune di Lioni il compito di svolgere le funzioni di capofila e di 
coordinamento del costituendo partenariato; 

CONSIDERATO CHE 
- ai sensi del bando e del Regolamento UE citato in premessa, il partenariato deve essere costituito, 

oltre che da soggetti pubblici, anche da soggetti privati economici e sociali, nonché da organismi che 
rappresentano la società civile; 

- si rende necessario avviare, dando evidenza pubblica, la fase di sensibilizzazione dei suddetti soggetti 
privati, parallelamente alla calendarizzazione e organizzazione delle attività del processo 
partecipativo finalizzato alla definizione della proposta di Strategia di Sviluppo Locale; 

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO 
Il sottoscritto dott. Yuri Gioino, in qualità di Sindaco del Comune di Lioni ed in rappresentanza dell’Assemblea 
dei Sindaci della “Città dell’Alta Irpinia”; 

INVITA 
I soggetti privati indicati nell’oggetto del presente avviso a presentare formale manifestazione di interesse 
ad aderire al Partenariato pubblico-privato proposto dall’assemblea dei Sindaci dei Comuni dell’Area Pilota 
Alta Irpinia.  
Detta manifestazione di interesse, compilata come da modello allegato, dovrà pervenire, via PEC o 
consegnata al protocollo del Comune di Lioni, entro e non oltre le ore 14:00 del 21 novembre 2022. 
  

Lioni, 14/11/2022 
Il sindaco, dott. Yuri Gioino 


