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G.A.L. TRASIMENO ORVIETANO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 13/2017 del 25 Agosto 2017
DELIBERAZIONE N. 50/2017
OGGETTO:

Mis. 19.3 cooperazione Assogal - Proposta approvazione avvisi per la
manifestazioni di interesse per due fiere “Abilmente” e “Creattiva”.
Il giorno 25 Agosto 2017 alle ore 16.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Gal
Trasimeno Orvietano
NOMINATIVO
Massimo Tiracorrendo
Giorgio Fioretto
Valter Sembolini
Alviero Bernardini
Luca Sciurpa
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x
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x

Presiede il Presidente Massimo Tiracorrendo
Segretario Verbalizzante: Dott.ssa Francesca Caproni
Constatata la legalità della riunione, il Presidente invita a discutere gli argomenti posti all’ordine
del giorno
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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 2014-2020 Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del programma
regionale e di quanto previsto nel proprio Piano di Azione Locale 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” Azione 1 dal titolo “Umbria Lasciti
Sorprendere” contenuta nel P.A.L. del Gal Trasimeno Orvietano;
- 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
- il Gal ha già attivato l’intervento in oggetto con la partecipazione, fino ad oggi, a due iniziative
“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 Fiere dal 9 al 12 aprile 2017;
- che è intenzione del GAL Trasimeno Orvietano aderire, inserendole nel progetto di cooperazione
soprarichiamato, ad altre fiere denominate “Abilmente, festa della creatività, che si terrà presso la
Fiera di Vicenza dal 17 al 22 ottobre 2017 e “Creattiva”, fiera nazionale dedicata alle arti manuali e
creative, in programma a Bergamo dal 5 all’8 ottobre 2017 e a Napoli dal 10 al 12 novembre 2017;
- che la proposta di partecipazione alle fiere in questione è stata già presentata e discussa in sede
delle riunioni di Assogal del 21 luglio 2017 e del 04 agosto 2017 dalle quali è emersa la possibilità e
la volontà di attuazione del progetto implementando una valutazione preliminare dell’interesse da
parte del territorio;
DELIBERA
- di approvare gli avvisi per la manifestazione di interesse per la partecipazione alle fiere
“Abilmente” e “Creattiva” ed. 2017.

F.TO IL PRESIDENTE
Sig. Massimo Tiracorrendo
F.TO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Francesca Caproni
Città della Pieve, lì 25/08/2017
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La presente delibera viene pubblicata nell’Albo Elettronico del sito internet del Gal Trasimeno
Orvietano nella pagina “Delibere”.
Città della Pieve, lì 25/08/2017
(F.to Dott.ssa Francesca Caproni)
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