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Con Determinazione G12462 del 27-10-2016 il Direttore Regionale dell’Assessorato all’Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, dottor
Roberto Ottaviani, ha approvato l’elenco delle proposte di Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) ritenute ammissibili e finanziabili utilizzando le
risorse cofinanziate (FEARS- Regione-Stato) ed i finanziamenti integrativi previsti dal PSR 2014-2020. La proposta presentata dal GAL (Gruppo
di Azione Locale ) “Aurunci e Valle dei Santi”, si è classificata al quarto posto della graduatoria comprendente le richieste ritenute ammissibili e
finanziabili.

L’Associazione tra Enti pubblici e privati del GAL “Aurunci e Valle dei Santi”, di cui è Presidente il
professor Giuseppe Moretti, fu costituita con regolare atto notarile il 20 aprile 2016 dai Sindaci dei
Comuni di Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, Sant’ Andrea del Garigliano,
Sant’Apollinare, Sant’Ambrogio sul Garigliano, San Giorgio a Liri, Pignataro Interamna e
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Vallemaio della Provincia di Frosinone, dai Sindaci dei Comuni di Castelforte, San Cosma e
Damiano e Spigno Saturnia della Provincia di Latina, dal Presidente della XIX° Comunità
Montana di Esperia, dal Commissario del Parco dei Monti Aurunci e dai Responsabili di nove
Associazioni private.

“Sono felicissimo per il risultato conseguito – ha spiegato Moretti – Credo che esso rappresenti il
giusto premio per il lavoro svolto in pieno accordo e con spirito sinergico da tutti i Sindaci e Consigli
Comunali dei Comuni membri, dal Presidente della locale Comunità montana e dal Commissario del
Parco. La loro lungimiranza, la capacità di unirsi e la voglia di operare per il bene delle proprie
Comunità hanno consentito di avvicinare e coinvolgere le Associazioni private del territorio le quali sono
state determinanti in fase di costituzione del GAL e durante l’elaborazione della proposta da presentare
alla Regione per rispondere al bando da essa predisposto. Voglio rivolgere un grazie particolare al
gruppo di tecnici a cui va il merito di aver saputo predisporre un P.S.L. (Piano di Sviluppo Locale)
ritenuto meritevole di attenzione ed approvazione da parte del Comitato regionale. Credo di poter
affermare con molta umiltà che il riconoscimento del nostro GAL possa essere uno dei tanti contributi
futuri per lo sviluppo e la crescita delle nostre piccole Comunità”.
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