
 
 
 

 
 
 

 

 
 

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DATI DI 

IDEE PROGETTUALI  PER IL NUOVO PSL 2007-2013   

 
 

Piano di Sviluppo Locale Area Omogenea Ternano – Amerino - Narnese 
 
 
 

L’Associazione GAL Ternano con il presente concorso intende recepire dal territorio 

diverse proposte di progetti da inserire nella prossima programmazione dei Fondi 

Comunitari 2007-2013 nell’area del GAL Ternano. 

 

 
ART.1 OGGETTO 
 
Realizzare una banca dati di idee progettuali da poter inserire all’interno della nuova 

programmazione del PSL del GAL Ternano 2007-2013. 

I progetti presentati dovranno avere le caratteristiche per essere sviluppati nell’ambito 

dell’approccio Leader, previsto nel Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione 

dell’Umbria 2007-2013: “Attraverso l’implementazione di strategie innovative di 

carattere integrato i diversi attori dello sviluppo locale possono contribuire in maniera 

significativa allo sviluppo sostenibile del loro territorio. In particolare tali strategie 
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contribuiranno al perseguimento dell’obiettivo qualità della vita nelle aree rurali e 

diversificazione dell’economia rurale, sviluppando sinergie e complementarietà con le 

misure dell’Asse 3 del PSR”. 

 

I progetti dovranno contenere i seguenti elementi tipici dell’approccio Leader : 

- la progettazione ed implementazione di strategie di sviluppo locale destinate a territori 

rurali ben definiti di livello sub-regionale; 

- l‘approccio bottom-up, con Gruppi di azione locale aventi potere decisionale in materia 

di elaborazione ed attuazione delle strategie di sviluppo locale; 

- il carattere multisettoriale della strategia, basata sull’interazione tra operatori e progetti 

di settori diversi dell’economia locale; 

- il collegamento in rete di più partenariato locali. 

Oltre a quelli sopra descritti l’approccio Leader prevede ulteriori elementi dal carattere 

non obbligatorio: 

- l’implementazione di approcci innovativi; 

- lo sviluppo di progetti di cooperazione. 

 
ART.2 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE PROPOSTE 
 
Hanno titolo a presentare le proposte privati, associazioni pubbliche e/o private, Enti 

pubblici o loro associazioni. 

 
 

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE  PROPOSTE 
 
Le idee progettuali dovranno essere inserite all’interno delle tipologie di azioni previste 

dal PSR 2007-2013 della Regione dell’Umbria (vedasi scheda allegato 1) per maggiori 

dettagli sulle tipologie di spesa ammesse, si consiglia di consultare il PSR Regione 

dell’Umbria, pagine 383 e seguenti. Le idee progettuali dovranno preferibilmente 

dettagliare: obiettivi, tipologie di interventi, prodotti realizzati, risultati previsti, impatto 

dell’intervento. 

Le proposte, redatte preferibilmente sia in formato cartaceo che informatico e corredate 

dell’allegato modulo di presentazione (allegato 2)  dovranno essere inviate al seguente 

indirizzo : 

Associazione GAL Ternano Ufficio Largo Don Minzoni, 4 05100 Terni oppure 

potranno essere consegnate a mano. E-mail: info@galternano.it 

Le proposte potranno essere inoltrate fino al  31/12/2008; in ogni caso, ai fini di una 

adeguata valutazione si consiglia di fare pervenire le proposte entro e non oltre il 15 

giugno 2008. 



Le proposte presentate potranno essere liberamente inserite all’interno del PSL e saranno 

nella piena disponibilità del GAL Ternano. 

Il GAL si riserba di non utilizzare od utilizzare in tutto od in parte le proposte progettuali 

presentate. 

Non sono previsti premi per le proposte presentate. I soggetti che presentano proposte 

non potranno vantare diritti di alcun genere sulle proposte stesse. 

 
ART. 4 INFORMAZIONI  
 
Per informazioni contattare: Paolo Pennazzi Associazione GAL Ternano. 

Tel. - Fax 0744/432683; e-mail: info@galternano.it;  pagina web: www.galternano.it 

 

 
Terni, 21/04/2008 
 
 
Il Responsabile Amministrativo 
F.to Dr. Francesco Contartese 
 

Il Presidente del GAL Ternano 
F.to Dr. Albano Agabiti 


