Politica regionale di sviluppo 2007/2013
BANDO
per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL)
3. COSTITUZIONE DEL GAL

Denominazione del Gruppo di Azione Locale (GAL)

Denominazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL)

1. AREA GEOGRAFICA ED AMMINISTRATIVA DI RIFERIMENTO (criterio di valutazione 1a)
Comune

Totale Comuni

Ambito territoriale

 1 AT

 2 AT

Superficie (Kmq)

Popolazione
(n. residenti) (1)

Totale Kmq

Totale residenti

1

Superficie ARM
(Kmq)

Superficie ARPM(1)
(Kmq)

Totale Kmq ARM

Totale Kmq ARPM

2. DESCRIZIONE DEL GAL
2.1 Sede e indirizzo del GAL

2.2 Sede e indirizzo dell’Ente capofila amministrativo e finanziario

(2)

2.3 Composizione del GAL (criterio di valutazione 2a)
A - Componenti privati

Membro

(3)

Sede e Recapiti
(indirizzo, recapito mail
e telefonico)
Ind.:

Rappresentante
(Nome, Cognome, data e luogo
di nascita)

Natura
giuridica

Nome:
Cogn.:

Mail:

Nato:

Tel.:

A:

Ind.:

Nome:
Cogn.:

Mail:

Nato:

Tel.:

A:

Ind.:

Nome:
Cogn.:

Mail:

Nato:

Tel.:

A:

2

Attività economica
e settore(4)

Area operativa di riferimento

(5)

n.
rappr.
(6)

Membro

(3)

Sede e Recapiti
(indirizzo, recapito mail
e telefonico)
Ind.:

Rappresentante
(Nome, Cognome, data e luogo
di nascita)

Natura
giuridica

Attività economica
e settore(4)

Area operativa di riferimento

Nome:
Cogn.:

Mail:

Nato:

Tel.:

A:

Ind.:

Nome:
Cogn.:

Mail:

Nato:

Tel.:

A:

B - Componenti pubblici
Soggetto rappresentante (Nome,
Cognome, data e luogo di nascita)

Istituzioni e Enti pubblici

(7)

Denominazione

3

Sede e Recapiti
(indirizzo, recapito mail e telefonico)

(5)

n.
rappr.
(6)

2.4 Struttura organizzativa e gestionale (criterio di valutazione 2b)
Organigramma
Descrizione sintetica delle cariche e degli organi previsti dalla documentazione costitutiva allegata, con le relative funzioni e responsabilità, indicazione del
personale disponibile, delle collaborazioni previste

Composizione dell’organo decisionale (8)
Con riferimento alla documentazione costitutiva allegata, specificare la composizione dell’organo decisionale e le modalità di assunzione delle deliberazioni

2.5 Descrizione del partenariato (criteri di valutazione 1b; 2a; 2c; 2d; 3b)
Composizione e caratteristiche
Sulla base dell’elenco dettagliato dei soggetti aderenti, presentare sinteticamente i singoli componenti con l’indicazione delle loro competenze, delle
principali attività svolte, delle eventuali esperienze più rilevanti maturate in iniziative ed interventi di sviluppo locale. Evidenziare la coerenza del partenariato
rispetto ai temi sui quali si incentra la strategia.
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Rappresentatività
Illustrare la rappresentatività del partenariato, rispetto al territorio, con particolare riferimento alla dislocazione e all’operatività dei partner nei diversi ambiti
territoriali (AT) di riferimento.

Concertazione
Illustrare le modalità di consultazione delle popolazioni locali e degli operatori nella fase di definizione e messa a punto della strategia del PSL. Evidenziare
le iniziative attivate, il riscontro in termini di partecipazione, contributi prodotti, proposte avanzate. Allegare la documentazione utile per valutare il grado di
coinvolgimento e l’apporto complessivo della concertazione.

ALLEGATI
Documentazione costitutiva del GAL, sottoscritta da tutti i membri del GAL:
-

Copia dell’atto costitutivo e dello statuto
Copia della convenzione tra GAL e Capofila amministrativo e finanziario
Copia del documento di attribuzione del C.F.

La documentazione deve obbligatoriamente riportare la composizione dell’organo decisionale.
Per il perfezionamento della domanda di accesso alla selezione è sufficiente la costituzione mediante scrittura privata.
Per ogni singolo Membro privato:
- la documentazione comprovante il n. di soggetti rappresentati (atto costitutivo e/o specifica delega alla partecipazione al GAL rilasciata dai soggetti
rappresentati)
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Per le attività di concertazione:
Allegare la documentazione utile a comprovare la partecipazione degli operatori alla definizione della strategia (es.: relazioni, documentazione prodotta da tavoli
di lavoro, verbali di riunione, fogli presenze, …)
Per l’approvazione del PSL
Allegare l’atto di approvazione del PSL da parte del GAL e/o, in via subordinata e giustificata, la sottoscrizione da parte dei membri del costituendo GAL
Indicazioni per la compilazione:
(1) Costituiscono requisiti di ammissibilità: la presenza di un’aggregazione di territori con popolazione totale non inferiore a 5.000 abitanti; la presenza nel
GAL di zone classificare come Aree Rurali Particolarmente Marginali (ARPM), secondo la classificazione allegata.
(2) Costituisce requisito di ammissibilità la presenza di un Ente Pubblico, designato dal costituendo Gal, con funzioni di capofila amministrativo e finanziario.
(3) Sono Membri del Gal le persone fisiche o giuridiche (associazioni, consorzi, fondazioni, imprese, società di persone e di capitali, … ) che prestano
un’adesione formale al costituendo GAL mediante sottoscrizione di apposita documentazione costitutiva. Nel caso di persone fisiche indicare Nome e
Cognome, in caso di persone giuridiche indicare denominazione e natura giuridica.
(4) Per la determinazione dell’attività economica riferirsi alle seguenti categorie: 1) agricoltura, caccia e silvicoltura 2) pesca, piscicoltura e servizi connessi
3) estrazioni di minerali 4) attività manifatturiere 5) produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 6) costruzioni 7) commercio all’ingrosso e
al dettaglio 8) alberghi e ristoranti 9) trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 10) attività finanziarie 11) attività immobiliari, noleggio, informatica,
ricerca, servizi alle imprese 12) istruzione 13) sanità e assistenza sociale 14) altri servizi.
Laddove possibile dettagliare anche lo specifico settore di riferimento.
(5) Definita come l’area geografica rappresentata dal soggetto.
(6) Si definiscono Rappresentati i soggetti che conferiscono al soggetto rappresentante la delega per la partecipazione al GAL. In caso di associazioni e
consorzi membri del GAL, si considerano automaticamente soggetti rappresentati i relativi associati e consorziati (indicare il n. di associati o consorziati).
In caso di persone fisiche o singole Imprese o Società, si considerano rappresentate le persone fisiche o giuridiche che abbiano delegato, con
sottoscrizione di apposito documento, il soggetto rappresentante a rappresentarli nel GAL (indicare il n. di soggetti deleganti e produrre in allegato l’atto
di delega).
(7) I Consorzi di miglioramento fondiario, in ragione delle funzioni di interesse generale da loro svolte e delle modalità di finanziamento, sono considerati enti
pubblici.
(8) Costituisce requisito di ammissibilità della domanda la presenza, a livello decisionale, nel partenariato locale, delle parti economiche e sociali e degli altri
rappresentati della società civile in una percentuale pari almeno al 50%, a norma dell’art. 62, c.1, lett. b) del Reg. CE 1698/2005.
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