
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI – STRATEGIA DI 
SVILUPPO LOCALE (S.S.L.) AREA GAL TERNANO 2023-2027 

 

L’Associazione GAL Ternano con il presente avviso, approvato con delibera n. 7 del 09/01/2023, intende 
recepire dal territorio diverse proposte di progetti al fine della definizione della Strategia di Sviluppo Locale 
(SSL) per l’area del GAL Ternano per il periodo 2023/2027. 

ART.1 OGGETTO 

Realizzare una banca dati di idee progettuali al fine della definizione della Strategia di Sviluppo Locale (SLL) 
del GAL Ternano 2023-2027. I progetti presentati dovranno avere le caratteristiche per essere sviluppati 
nell’ambito della del sostegno allo sviluppo LEADER (SLTP Sviluppo Locale di tipo partecipativo), previsto dal 
Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione dell’Umbria 2023-2027. 

La misura LEADER è lo strumento, previsto dalle norme comunitarie, che contribuisce allo sviluppo 
territoriale equilibrato delle zone rurali, uno degli obiettivi generali della politica di sviluppo rurale. Essa 
viene attuata attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) metodo per elaborare ed 
implementare strategie di sviluppo locale (SSL), integrate e multisettoriali, basato sull’approccio botton-up. 
Le SSL tengono conto dei bisogni e delle potenzialità locali, compresi gli elementi innovativi che emergono 
dall’analisi di contesto dei territori di riferimento. 

La misura concorre all’obiettivo generale dello sviluppo sostenibile dell’economia e delle comunità rurali, 
compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. La misura può concorrere altresì alla 
competitività dei diversi settori dell’economia locale ed allo sviluppo delle potenzialità del territorio di 
riferimento. 

ART.2 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE PROPOSTE 

Hanno titolo a presentare le proposte singoli cittadini, associazioni, enti pubblici aventi sede legale e/o 
operativa all’interno dell’area del GAL Ternano come sotto individuata: 

Comune Comune Comune Comune 

Alviano  Calvi dell’Umbria Montecastrilli Penna in Teverina 

  
 

Fondo Europeo agricolo 
Per lo sviluppo rurale 

Repubblica Italiana Regione Umbria 

 

 
 

S.S.L. 
GAL TERNANO  

2023-2027  

  Associazione GAL Ternano 



Amelia Ferentillo Montecchio Polino  

Arrone Giove Montefranco Sangemini 

Attigliano Guardea Narni Stroncone 

Baschi Lugnano in Teverina Otricoli Terni 

 

ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le idee progettuali dovranno essere inserite all’interno delle tipologie di azioni previste dal CSR per 
l’Umbria 2023-2027: per maggiori dettagli sulle tipologie di spesa ammesse, si consiglia di consultare il CSR 
Regione dell’Umbria ed in particolare la scheda di intervento SRG06 “LEADER – attuazione strategie di 
sviluppo locale”. Le idee progettuali dovranno preferibilmente dettagliare: obiettivi, tipologie di interventi, 
analisi del costo totale basata sul prezzario regionale vigente o confronto tra tre preventivi, prodotti 
realizzati, risultati previsti, impatto dell’intervento. 

Le proposte, inviate in formato cartaceo od elettronico e corredate dell’allegato modulo di presentazione 
(allegato 1) dovranno essere inviate ad: Associazione GAL Ternano Ufficio Largo Don Minzoni, 4 - 05100 
Terni.  E-mail: info@galternano.it PEC: galternano@jcert.it. 

Le proposte potranno essere inoltrate fino al 28/02/2023 salvo proroghe; in ogni caso, ai fini di una 
adeguata valutazione, si consiglia di fare pervenire le proposte entro e non oltre il 15 febbraio 2023. 

Le proposte presentate potranno essere liberamente inserite all’interno del PAL e saranno nella piena 
disponibilità del GAL Ternano. 

Il GAL si riserva 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 presenteranno proposte non potranno 
vantare diritti di alcun genere sulle proposte stesse. 

 

ART. 4 INFORMAZIONI 

Per informazioni contattare: Associazione GAL Ternano. 

Tel - Fax 0744/432683;  

e-mail: info@galternano.it.  

PEC: galternano@jcert.it 

web: www.galternano.it 

Allegato 1 -   Modulo di presentazione proposte. 

 

Terni, 09/01/2023 

 

Il Presidente del GAL Ternano 

F.to Dott. Albano Agabiti 
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Allegato 1 
 
 
 

Modulo di presentazione 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTUALI – 

S.S.L. GAL TERNANO 2023-2027 
 

La presente scheda deve essere inviata al GAL Ternano per posta elettronica agli indirizzi: 
info@galternano.it PEC: galternano@jcert.it. 
 
Nome del soggetto proponente 
 

 

Indirizzo  
 

 

Tel. e fax 
 

 

E-mail 
 

 

PEC 
 

 

Sito web 
 

 

 
 

Con riferimento alla realtà comunale indicare max 3 progetti che potrebbero essere presentati nei 
bandi di futura uscita: (inserire, a titolo esemplificativo: titolo progetto, obiettivi, beneficiari, 
descrizione, costi, prodotti realizzati, risultati previsti, impatto dell’intervento ecc….) 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Con riferimento alla realtà sovracomunale (due o più comuni oppure intera area GAL) indicare 
max 3 progetti che potrebbero essere presentati nei bandi di futura uscita: (inserire, a titolo 
esemplificativo: titolo progetto, obiettivi, beneficiari, descrizione, costi, prodotti realizzati, 
risultati previsti, impatto dell’intervento ecc….) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………. 
Con riferimento a possibili progetti di cooperazione (a livello regionale, nazionale, europeo) 
indicare max 3 progetti che potrebbero essere presentati nei bandi di futura uscita: ((inserire, a 
titolo esemplificativo: titolo progetto, obiettivi, beneficiari, descrizione, costi, prodotti realizzati, 
risultati previsti, impatto dell’intervento ecc….) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Si allegano eventuali dettagli delle proposte progettuali. 
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Il sottoscritto, firmando il presente documento dichiara: 
 

• Che la proposta di idea progettuale presentata potrà essere liberamente inserita 
all’interno della SSL e sarà nella piena disponibilità del GAL Ternano il quale si 
riserva di non utilizzare od utilizzare in tutto od in parte le quanto presentato. 

• Che per la proposta presentata non potrà vantare alcun diritto o premialità nei 
confronti del GAL Ternano e che non potrà vantare su di essa alcun diritto di 
proprietà intellettuale. 

• Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 
giugno 2003. 
 

 

 
 
 
Luogo e data 
 
 
____________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma  
 
 
Si allega documento di identità in corso di validità. 
 
 


