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G.A.L. TRASIMENO ORVIETANO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 7/2017 del 18 Maggio 2017
DELIBERAZIONE N. 30/2017
OGGETTO: Proposta definizione elenco progetti deliberati da Assogal.
Il giorno 18 Maggio 2017 alle ore 16.00, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione del Gal Trasimeno Orvietano
NOMINATIVO
Massimo Tiracorrendo
Giorgio Fioretto
Valter Sembolini
Alviero Bernardini

INCARICO

PRESENTE

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

x
x
x
x

ASSENTE

Presiede il Presidente Massimo Tiracorrendo
Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Francesca Caproni
Il Presidente constata la legalità della riunione ed invita a discutere l’argomento posto all’ordine del
giorno
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Richiamata
la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 12 giugno 2015 C(2015) 4156 che approva il
programma di sviluppo rurale della Regione Umbria ai fini della concessione di un sostegno da parte del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
Visto che
il GAL Trasimeno Orvietano in attuazione dell’Iniziativa Comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) facente parte del P.S.R. per l’Umbria 20142020 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del programma regionale e di quanto previsto nel
proprio Piano di Azione Locale (D.D. dell’Umbria n. 10487 del 27.10.2016), prevede di attuare, durante
tutto il periodo di programmazione Leader, la sottomisura 19.3.1. “Preparazione e realizzazione delle
attività di cooperazione del gruppo di azione locale” contenuta nel P.A.L. del Gal Trasimeno Orvietano;
Visto che
L’intervento prevede un progetto di cooperazione interterritoriale che coinvolge i 5 Gal dell’Umbria ed è
rivolta alla promozione dell’immagine del territorio regionale con l’esigenza di valorizzare i territori e le
imprese, in forma congiunta, al fine di sviluppare un maggior valore aggiunto alle iniziative che si andranno
a realizzare in particolare attraverso il claim “Umbria lasciati sorprendere”;
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;
Visto che
In data 27 febbraio 2017 è stato costituito l’Assogal tramite la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra i
gruppi di azione locale della Regione Umbria (ASSOGAL UMBRIA);
Considerato che
I G.A.L. dell’Umbria hanno ritenuto 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 quali:
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;
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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;
Considerato che
Assogal Umbria ha già partecipazione a due iniziative quali “Artigiano in fiera” ed. 2016 svoltasi dal 3 al 11
dicembre 2016 presso la Fieramilano a Rho-Pero (MI) e “Vinitaly ed. 2017” tenutasi a Verona dal 9 al 12
aprile 2017;
Visto che
il GAL Trasimeno di quanto previsto nel proprio Piano di Azione Locale intende dare avvio all’intervento di
cooperazione nell’ambito della sottomisura 19.3 con azioni locali rivolte alla promozione del territorio;
Considerato che
l’Accordo di partenariato è stato modificato per consentire, tra l’altro, l’organizzazione di eventi sui propri
territori ed eventi congiunti sia sul territorio umbro che in altre regioni e favorire la partecipazione delle
imprese a manifestazioni territoriali ed extraterritoriali;
Considerato che
In data 09.05.2017 si è riunito Assogal e si è discusso tra l’altro delle proposte formalmente giunte ad
Assogal Umbria.
DELIBERA
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Di definire l’elenco dei progetti deliberati da Assogal e così suddivisi:
Borghi Più Belli d’Italia. La proposta presentata in un incontro con i GAL, il presidente dell’associazione
nazionale Fiorello Primi, il Presidente dell’associazione regionale Luna e i rappresentanti dei Comuni,
prevede una molteplicità di azioni, alcune delle quali non sono attuabili nell’approccio LEADER, altre ancora
invece che sono direttamente attivabili dai Comuni tramite accesso a bandi regionali del PSR o bandi dei
singoli GAL. Le uniche che potrebbero essere valutate da Assogal nel progetto di cooperazione sono
eventuali iniziative di natura promozionale per tutto il territorio regionale, per le quali si da fin d’ora un
parere positivo, si propone pertanto di dare mandato al Gal Trasimeno Orvietano di ridefinire un progetto
di promozione con i responsabili regionali dei Borghi più belli d’Italia, e portarlo di nuovo sul tavolo di
Assogal alla prossima riunione.
Gruppo 24 ore, La 7 e Touring Club Italiano. Alla data odierna le proposte pervenute non rientrano nei
programmi previsti da Assogal.
Umbria Life Style. Si propone di invitare il referente al prossimo incontro Assogal.
Salone Turismo Rurale Bastia Umbra. 6-8 ottobre 2017. La proposta riguarda la partecipazione diretta dei
Gal con proprio stand, per la quale non si riscontra interesse. Sarebbe invece nell’interesse comune
partecipare dando la possibilità di essere presenti alle imprese dei singoli territori. A tal fine è necessario
verificare la fattibilità tecnica tramite incontro con i soggetti referenti. In caso di partecipazione eventuali
aziende partecipanti saranno individuate tramite manifestazioni di interesse nei singoli territori GAL.
Artigiano in Fiera 2017 – Milano. Preventivamente alla verifica della fattibilità per l’anno in corso e del
costo da sostenersi, si ritiene strategica la partecipazione purchè si possano acquisire spazi espositivi per
consentire alle aziende del territorio di poter esporre. A tal fine è necessario verificare la fattibilità tecnica
tramite incontro con i soggetti referenti. In caso di partecipazione eventuali aziende partecipanti saranno
individuate tramite manifestazioni di interesse nei singoli territori GAL.
Bovindo (Agenzia media specializzata in Vino). Si ritiene utile attivare il contatto in caso di partecipazione
a Vinitaly 2018.
AGTU (Associazione Guide Turistiche Umbria): si prende atto della proposta inviata nel caso di necessità
per eventuali futuri eventi.
On Filippo Gallinella. La proposta è pervenuta ai singoli GAL, in merito alla quale viene rimessa la decisione
in merito alla partecipazione.
Artigianato di qualità. Il Gal Trasimeno Orvietano propone la partecipazione alla Fiera sul “Fai da te” che si
svolge a Vicenza. Anche nel presente caso, a seguito di approfondimenti, si reputa possibile la
partecipazione purchè con il coinvolgimento e la partecipazione di aziende da individuarsi tramite
manifestazione di interesse. Si da mandato al Gal Trasimeno - Orvietano di definire meglio un progettino
con una ipotesi di piano finanziario.
Progetto “Piccoli Musei”. Il GAL Trasimeno Orvietano propone la partecipazione in un progetto di
cooperazione interregionale che porti alla promozione delle piccole realtà museali. Anche in questo caso lo
stesso Gal porterà sul tavolo di Assogal un approfondimento.
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Osterie del Gusto: viste le richieste presentate ai GAL Alta Umbria e Media Valle del Tevere si ritiene di
procedere ad un approfondimento tecnico per verificare le modalità di realizzazione nella attuale
programmazione 2014-2020.

F.TO IL PRESIDENTE
Sig. Massimo Tiracorrendo

F.TO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Francesca Caproni

Città della Pieve, lì 18/05/2017

La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del Gal Trasimeno
Orvietano nella pagina “Delibere”.
Città della Pieve, lì 18/05/2017
(F.to Dott.ssa Francesca Caproni)
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