
 
 
 

 

Sorbo Serpico (AV) 

Prot. n. 167 - 02/04/2020 

C.A. 

Arch. Giuseppe De Pascale 
archdepascale@alice.it 

giuseppedepascalearchitetto@postecert.it 

C.F.: DPSGPP65T06G629V 

 
Oggetto: Assegnazione domande di sostegno 

MISURA 19 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo LEADER Sottomisura 19.02 - Tipologia di Intervento 

19.2.1 “Strategia di Sviluppo Locale”, 

Misura 7: Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20 del Reg. (UE) 1305/2013)- 

Sottomisura 7.6: Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 

del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, 

compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente 

- Tipologia di intervento 7.6.1: Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché 

sensibilizzazione ambientale - Operazione A: Sensibilizzazione Ambientale.  

Con riferimento all’incarico conferitole dal Presidente, dott. Rizieri Buonopane, in data 30/03/2020, in 

esecuzione della delibera N.33/2020 del 12/03/2020 del Consiglio di Amministrazione del GAL IRPINIA 

SANNIO SCARL, Soggetto Mandatario del GAL ATS AISL, Le comunico che le è stata assegnata la 

seguente domanda: 

 
Cuaa  Denominazione Codice Domanda Misura/ 

Sottomisura 

Ente Bando 

95036600633 

PARCO 

REGIONALE 

DEI MONTI 

PICENTINI 

04250002740 19.02 

ATS  

GAL Irpinia-Sannio scarl  

e GAL Cilsi Consorzio 

Misura 7.6 

T.I.  7.6.1 

Operazione A 

  

Tale attività verrà svolta mediante il Portale del “SIAN” (https://www.sian.it/portale-sian/home.jsp). 

A tale proposito, facendo seguito alla comunicazione inviata al sottoscritto dalla Dott.ssa Emilia Casillo, responsabile 

utenze SIAN, le comunico che il nome utente a lei assegnato è “gidepascale”, da utilizzare unitamente alla password 

trasmessa alla sua e-mail personale dal Servizio Utenze SIAN. 

Inoltre, le invio in allegato il manuale utente per la gestione del SIAN. 

Per qualsiasi chiarimento o informazioni ulteriori non esisti a contattarmi personalmente: 

e-mail: msalzarulo@gmail.com, Tel./WhatsApp: 333 8661 366, Skype: Mario Salzarulo. 

Cordiali saluti 

 

Il Coordinatore del GAL 
(Responsabile di Misura 19.02) 

Dott. Mario Salzarulo 
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