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GAL “ TRIGNO-CASTELLELCE

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE AL
PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO RAPPRESENTATO
per il costituendo GAL “ TRIGNO-CASTELLELCE”
Il COMITATO DEI SINDACI
PREMESSO che:
Il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione Molise, nella misura 19 individua fondi per il
sostegno allo sviluppo locale leader;
Lo scopo della misura 19 è quella di finanziare azioni in materia di sviluppo sostenibile e
miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali, nel quadro di una strategia globale di sostegno
all'attuazione della politica comune dello sviluppo rurale 2014-2020, tenendo conto in particolare delle
implicazioni socioeconomiche;
La peculiarità della misura è l’approccio di tipo bottom-up, essendo gli attori locali chiamati a definire
la propria strategia di sviluppo sostenibile attraverso la costituzione di un Gruppo di Azione Locale
(GAL) che riunisca rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati allo scopo di
stimolare l’imprenditorialità, l’innovazione e la capacità di governance della comunità locali e
sostenere il miglioramento della qualità della vita nella aree rurali aiutando la diversificazione e la
sostenibilità delle economie di queste aree;
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) è un soggetto espressione di un partenariato pubblico e privato,
all’interno del quale a livello decisionale, né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse
privato può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto;
RENDE NOTO
che i Comuni di Acquaviva Collecroce, Mafalda, Montefalcone nel Sannio, Montenero di Bisaccia,
Montecilfone, Montemitro, Palata, San Felice del Molise e Tavenna hanno manifestato la volontà di
costituire un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) nel territorio di riferimento;
che il Comune di Palata ( comune capofila) su mandato dei Sindaci indice una manifestazione di
interesse rivolta a soggetti privati rappresentativi di interesse economici e sociali del territorio e
portatori di interessi collettivi che intendano aderire al partenariato del costituendo Gal “ TrignoCastellelce nella qualità di partner o partner/soci.
Possono presentare richiesta di adesione al partenariato del Gal “ Trigno-Castellelce” in qualità di
soci:
– i soggetti privati che sono rappresentativi di interessi economici e sociali del territorio dei
seguenti comuni: Comune di Acquaviva Collecroce, Mafalda, Montecilfone, Montenero di
Bisaccia, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, San felice del Molise, Tavenna) e portatori di
interessi collettivi.
– associazioni di rappresentanza regionale e provinciale;
– associazioni culturali e di promozione del territorio;
– enti della formazione professionale accreditati
– Enti di Ricerca/Università che abbiano attuato processi innovativi e/o di trasferimento delle
conoscenze.
L’adesione quale socio del Gal comporta il versamento di una quota associativa una tantum che sarà
decisa dall’assemblea del partenariato al momento della costituzione formale del GAL“TrignoCastellelce”, da versare al momento della registrazione effettiva dell’associazione.
La manifestazione di interesse è attivata tramite procedura di adesione formale attraverso la
sottoscrizione di apposito modulo da inviare nel seguente indirizzo:
comune@comunedipalata.it oppure la consegna a mano al Comune di Palata tutti i giorni lavorativi
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 entro il 15/06/2016.
Il Sindaco del comune capifila
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MODULO DI ADESIONE DELLA PARTE PRIVATA ( GAL “TRIGNO-CASTELLELCE)
Il/la sottoscritto/a
COGNOME E NOME
In proprio o in qualità di legale rappresentante di:
TIPOLOGIA

 IMPRESA
 ASSOCIAZIONE DI RAPPRESENTANZA DI IMPRESE
 ASSOCIAZIONE
 ALTRO _________________________________________

Denominazione
Sede
Settore di attività
Telefonono
Email
con la presente si impegna formalmente ad aderire al partenariato pubblico/privato del costitunedo Gal “ TrignoCastellelce” in qualità di

 partner socio
 partner
dichiara
•

di accettare Ente capofila il Comune di Palata fino alla costituzione del GAL

•

di impegnarsi a versare la propria quota associativa, che sarà stabilita dall’assemblea del partenariato al
momento della effettiva costituzione del GAL;

•

di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.

Luogo e data

Firma_______________________________
Allegati:
Copia in corso di validità del documento d’identità del sottoscrittore;

I Comuni di Acquaviva Collecroce, Mafalda, Montefalcone nel Sannio, Montenero di
Bisaccia, Montecilfone, Montemitro, Palata, San Felice del Molise e Tavenna hanno manifestato la
volontà di costituire un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) nel territorio di riferimento;

Per gli enti collettivi:

Co pia della delibera di adesione conforme al fac simile allegato alla presente

