PROTOCOLLO D’INTESA TRA I GRUPPI DI AZIONE LOCALE
DELLA REGIONE UMBRIA
(ASSOGAL UMBRIA)

L’anno 2017 del giorno……. presso la sede legale del G.A.L. …… sita in ……….Via
…………tra:
- ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE G.A.L., C.F./P.I. 94049870549 con sede
in Torgiano, P.zza della Repubblica n. 9, in persona del suo legale rappresentante p.t. il
Presidente Alfio Todini, nato a Perugia il 30.07.1967 (C.F. TDN LFA 67L30 G478C);
- G.A.L. ALTA UMBRIA S.R.L. C.F./P.I. 02605930540 con sede in Gubbio in persona del suo
legale rappresentante p.t. il Presidente Giuliana Falaschi, nata a Citerna il 19.06.1961 (C.F.
FLSGLN61H59C742Q);
- G.A.L. TERNANO C.F. 91034260553 con sede in Terni, Largo Don Minzoni n.4 in persona
del suo legale rappresentante p.t. il Presidente Albano Agabiti nato a Terni il 08/06/1969
(C.F. GBTLBN69H08L117N);
- G.A.L. TRASIMENO ORVIETANO C.F./P.I. ………. con sede in …………….. in persona
del suo legale rappresentante p.t. il Presidente …………….., nato a ………………. (C.F.
…………………..);
- G.A.L. VALLE UMBRA E SIBILLINI C.F./P.I. ………. con sede in …………….. in persona
del suo legale rappresentante p.t. il Presidente …………….., nato a ………………. (C.F.
…………………..);
PREMESSO CHE:
- con Decisione C (2015) 4156 del 12.06.2015 e s.m.i. l’Unione Europea ha approvato il P.S.R.
per l’Umbria 2014-2020;
- il P.S.R. per l’Umbria 2014-2020 prevede al suo interno la Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo
Locale LEADER”;

- al fine di dar avvio alla Misura 19, in data 21.04.2016, la Regione Umbria ha pubblicato il
bando di evidenza pubblica per la selezione dei G.A.L., delle strategie di Sviluppo Locale e
dei Piani di Azione Locale;
- con D.D. n. 10487 del 27.10.2016, pubblicata nel B.U.R. n. 54 del 09.11.2016, la Regione
Umbria ha selezionato l’Associazione Media Valle del Tevere G.A.L., il G.A.L. Alta Umbria
S.r.l., il G.A.L. Valle Umbra e Sibillini, il G.AL. Ternano e il G.A.L. Trasimeno Orvietano ed i
relativi P.A.L. contenenti le “strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo”, per la gestione
della Misura 19;
VISTO l’art. 16 del bando di evidenza pubblica per la selezione dei G.A.L., delle strategie di
Sviluppo Locale e dei Piani di Azione Locale, a norma del quale entro 120 giorni dalla
conclusione del procedimento di selezione, i G.A.L. dovranno costituire un “ASSOGAL” che
li rappresenti in modo unitario presso le autorità centrali, comunitarie e regionali;
CONSIDERATO CHE
- oltre a valorizzare e stimolare la crescita produttiva ed economica sui propri territori, i
G.A.L.

dell’Umbria

hanno

sempre

collaborato

attivamente

ed

in

sinergia

nella

programmazione, gestione ed attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale e
transnazionale;
- i G.A.L. dell’Umbria ritengono utile costituire un Coordinamento che li rappresenti in modo
unitario presso le autorità centrali, comunitarie e regionali, non solo al fine di continuare la
fattiva collaborazione nella programmazione, gestione ed attuazione dei progetti di
cooperazione, ma più in generale per il raggiungimento degli scopi primari di cui al
successivo articolo 4.
TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Costituzione dell’ASSOGAL UMBRIA.
Con il presente atto viene costituito il Coordinamento dei G.A.L. dell’Umbria, denominato
ASSOGAL UMBRIA.
2. Composizione del Coordinamento - ASSOGAL UMBRIA.

Il Coordinamento dei G.AL. dell’Umbria (ASSOGAL UMBRIA) è composto dai Presidenti di
ciascun G.A.L. dell’Umbria.
Il Coordinamento nomina, a rotazione, il Presidente p.t. ed il Vice Presidente p.t., scelti tra i
suoi componenti. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica un anno.
3. Compiti del Presidente dell’ASSOGAL UMBRIA.
Il Presidente convoca le sedute del Coordinamento ogniqualvolta sia necessario ed almeno
con cadenza bimestrale. In caso di impossibilità, i Presidenti dei G.A.L. possono delegare con
atto scritto i rispettivi Vice Presidenti o i Consiglieri a partecipare alla seduta.
Spetta al Presidente o, in caso di impossibilità, al Vice Presidente, il compito di promuovere,
anche su sollecitazione degli altri G.AL., attività coordinate, azioni di informazione tra i
G.A.L. Umbri e le Istituzioni comunitarie, nazionali e regionali, nonché la rappresentanza nei
confronti dell’autorità di Gestione della Regione Umbria, delle autorità centrali e comunitarie.
4. Scopi dell’ASSOGAL UMBRIA.
L’ASSOGAL UMBRIA si prefigge come scopi primari:
a) di coordinare e di rafforzare la capacità di azione dei singoli G.A.L.;
b) la rappresentanza unitaria dei G.A.L. dell’Umbria presso le autorità centrali, regionali e
comunitarie di riferimento per l’attuazione dei programmi regionali, nazionali ed europei
riguardanti lo sviluppo rurale ed altri programmi finalizzati allo sviluppo rurale;
c) Azioni di promozione territoriale inerenti i più importanti eventi della Regione;
d) promuovere un confronto costante con l’Autorità di Gestione;
e) promuovere strategie comuni e tutte le forme di collaborazione e cooperazione possibili tra
i G.A.L. riuniti in ASSOGAL UMBRIA;
f) collaborare nella programmazione, gestione ed attuazione dei progetti di cooperazione,
promuovendo lo sviluppo integrato attraverso l’attivazione di iniziative comuni (a mero
titolo esemplificativo: produzione di materiale illustrativo, seminari, partecipazione a fiere
ecc.);
g) promuovere in modo congiunto lo sviluppo integrato e multisettoriale dei territori;
h) coordinare la gestione delle aree SNAI nei territori interessati;
i) la ricerca di opportunità, anche finanziarie, oltre quelle derivanti dal P.S.R. Umbria
2014-2020, nonché di collaborazione con altri G.A.L. e/o strutture analoghe e/o con finalità

similari, operanti in Italia, nella U.E. e nei Paesi extra U.E., definendo di volta in volta i
termini di detta collaborazione;
l) la diffusione della cultura dello sviluppo rurale integrato;
m) la partecipazione, con i propri rappresentanti, alle attività di Commissioni, Comitati
tecnici, Gruppi di Lavoro e simili, istituiti presso Organismi regionali, nazionali e U.E. aventi
scopi inerenti le finalità e/o gli interessi dei G.A.L. riuniti;
n) concordare eventuali ulteriori altre iniziative utili al processo di sinergia dello sviluppo a
livello regionale, relative alla presente e future programmazioni;
o) la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle finalità e le problematiche specifiche dei
G.A.L;
Art. 6 – Il Tavolo Tecnico dei Direttori.
Il Coordinamento si avvale del Tavolo Tecnico dei Direttori con funzione di struttura tecnica,
finalizzata al miglior funzionamento dell’ASSOGAL UMBRIA. Se convocato dal Presidente, il
Tavolo Tecnico partecipa alle sedute del Coordinamento dei G.A.L. con funzioni di ausilio e
supporto. Ai membri del Tavolo Tecnico possono essere attribuiti incarichi tecnici in
occasione dello svolgimento di progetti comuni sviluppati direttamente dall’ASSOGAL
UMBRIA.
Il Tavolo Tecnico si riunisce di propria iniziativa per studiare e/o approfondire tematiche che
possono nascere nell’ambito dell’operatività dei G.A.L. e/o nei rapporti con la Regione
Umbria, con le autorità centrali e comunitarie. Il Tavolo Tecnico designa al suo interno il
Coordinatore, che resta in carica 1 anno.
Art. 7 – Compiti di segreteria.
I compiti di segreteria sono a carico degli uffici del G.A.L. Presidente p.t..
Art. 8 Durata del Coordinamento dei G.A.L. Umbria.
La durata del presente protocollo va dalla firma del presente atto fino alla conclusione della
programmazione 2014-2020.
Art. 9
La sottoscrizione del presente protocollo d’intesa non comporta oneri ai G.A.L. sottoscrittori.
Letto, confermato e sottoscritto
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