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Miglionico 19/07/2016 
 
 

Ai Sigg. Sindaci e soci privati 
Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto:  Bando Misura 19 PSR Basilicata 14/20 – Costruzione di un partenariato pubblico/privato 

per l’elaborazione di una Strategia di Sviluppo Locale -   
Incontro pubblico giovedì 21 luglio 2016, ore 18,30 c/o Auditorium Castello Malconsiglio, 
Miglionico.  

 
 
 
Egregi sigg., 
in relazione al bando in oggetto, il Gal Bradanica ed il Gal Cosvel, in qualità di soggetti attuatori 
delle ultime esperienze LEADER nei propri territori, in accordo con la propria compagine pubblica 
e privata, si sono fatti promotori di avviare una nuova stagione di sviluppo locale,  nei propri 
territori, al fine di promuovere  la costituzione di un nuovo partenariato pubblico/privato. 
  
Coerentemente con le innovazioni introdotte dalla Misura 19, il Gal Bradanica ed il Gal Cosvel, 
terminata la programmazione del Leader 2007/2013, intendono promuovere la costruzione di una 
nuova compagine pubblico/privata per elaborare una strategia di sviluppo locale di tipo 
partecipativo (SLTP) nelle aree rurali ricomprese nell’ambito territoriale Basso-Sinni, Metapontino 
e Bradanico con particolare riferimento ai comuni di Bernalda, Colobraro, Ferrandina, Grassano, 
Grottole, Irsina, Miglionico, Montescaglioso, Montalbano J, Nova Siri, Pisticci, Pomarico, 
Rotondella, Tursi e Valsinni. 
 
Al fine di avviare un percorso di autodeterminazione territoriale e per favorire la costruzione di un 
nuovo partenariato pubblico/privato, si invita a partecipare all’incontro che si svolgerà giovedì 21 
luglio 2016, alle ore 18,30,  presso l’ Auditorium del Castello del Malconsiglio di Miglionico.   
 
In relazione all’importanza dell’incontro ed alla massima condivisione che si intende assicurare si 
prega di voler estendere l’invito a tutti i soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alla 
costruzione di un nuovo soggetto di sviluppo locale. 
 
Cordiali Saluti 
 

Il Presidente -  Gal Bradanica 
 

                                                                                                                     Leonardo Braico 
                                                                   
 

                                                                                                                Il Presidente -  Gal Cosvel 
 
                                                                                                                        Vincenzo Santagata 

 


