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MATERIALE DA INSERIRE IN ALLEGATO
1
 

I. Per ogni partner del GAL allegare:  

 

a) Per i partner pubblici: differenti dai Comuni, l’atto formale del competente organo con cui si delibera 

l’adesione al GAL e si stanziano le risorse finanziarie necessarie. In caso di GAL esistente è 

sufficiente una dichiarazione che ne attesti la qualità di socio e la regolarità del versamento delle 

quote sociali.  

b) Nel caso dei Comuni eleggibili è necessario tenere conto che i territori LEADER sono costituiti da 

una o più Unioni di Comuni, che è considerata un’unità elementare indivisibile, pertanto tutti i 

comuni eleggibili appartenenti all’Unione devono aderire al medesimo GAL. Di seguito la 

documentazione richiesta a seconda dei quattro casi di seguito elencati.  

I.b.1.  Le Unioni di comuni esistenti devono presentare la dichiarazione del Presidente dell’Unione di 

adesione al GAL; 

I.b.2.  I comuni, facenti parte di una Unione di comuni esistente, che intendono istituire una nuova 

Unione, devono presentare la deliberazione del Consiglio Comunale di revoca della 

partecipazione all’Unione esistente e di adesione alla costituenda nuova Unione e al GAL 

I.b.3.  I comuni, facenti parte di un’Unione di comuni esistente, che intendono partecipare ad una 

diversa Unione, devono presentare la deliberazione del Consiglio Comunale di revoca della 

partecipazione all’Unione esistente e di adesione all’Unione di comuni che intende partecipare 

al GAL 

I.b.4.  I Comuni che al momento della presentazione della domanda di aiuto non fanno parte di 

nessuna Unione devono presentare la deliberazione del Consiglio comunale di adesione al 

GAL garantendo il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 2/2016 e del principio 

di indivisibilità delle Unioni di Comuni che entrano a far parte dei GAL 

c) Per i partner privati: atto formale di adesione e di sottoscrizione delle quote sociali (in caso di 

strutture associate l’atto deve essere adottato dal competente organo). In caso di GAL esistente è 

sufficiente una dichiarazione che ne attesti la qualità di socio e la regolarità del versamento delle 

quote sociali. Per ogni partner va indicato il settore di rappresentanza /appartenenza. (Esempio di 

fantasia. AIGA: associazione italiana dei giovani agricoltori – direzione provinciale)  

 

Compilare la tabella riportata nella pagina seguente 

  

 

                                                 

1
 Scansionare i documenti originali, firmati e in caso di autodichiarazioni, corredate di documento di identità, 

e trasformarli in un unico allegato in PDF 



 

 

1. Descrizione del partenariato GALPer ogni soggetto socio del GAL o che ha sottoscritto una formale 

adesione al GAL compilare la tabella seguente: 

Tab 2.3.a Elenco dei partner del GAL 

Riferimento 
Numerico 

Denominazione Partner 
Riferimento 

All. IV 
Tipologia 
Partner 

Livello di 
rappresentanza 

Quote 
sociali 

sottoscritte 
(euro) 

Per i privati 
(settore di 

appartenenza) 

1         

2         

3            

4           

5             

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

Totale quote sociali   

 

 

 

Legenda:  

Tipologia di partner: utilizzare dove applicabile la tipologia descritta nella Tab. 2.2.1.a dell’allegato 1 Format 

PdA; 



 

 

Livello di rappresentanza: indicare se locale o provinciale (in questa categoria confluiscono anche le 

associazioni nazionale con organizzazione a carattere regionale) 

Tipologia Partner: 

1. Enti pubblici, 

2.  Associazioni di imprenditori,  

3. Imprese,  

4. Associazioni della società civile, associazioni territoriali , altri enti   

5. Altro          

La maggior parte dei  partner (soci del GAL o soggetti che hanno sottoscritto una richiesta formale di 

adesione al GAL futuro)  devono essere classificati univocamente all’interno delle tipologie indicate nella 

colonna “Tipologie di Partner”. 

Queste sono le tipologie di partner che si ritiene debbano essere rappresentate all’interno dell’assemblea dei 

GAL. Eventuali altri partner che non rientrano nelle categorie indicate non saranno oggetto di valutazione (ad 

esempio le Banche, Istituti di credito, …..)   

Per ogni dubbio interpretativo sarà attivata una FAQ sul sito della Regione a disposizione di tutti i GAL 

proponenti. 

In linea di principio: 

Le Associazioni di imprenditori comprendono: le associazioni di categoria, le associazioni di impresa; 

 

Gli enti pubblici comprendono tutti gli enti che hanno un regime giuridico pubblico : Camere di Commercio, 

gli enti locali territoriali come Province, Comuni e loro Associazioni, Comunità montane, Università..etc; 

 

Imprese, sono quelle entità con personalità giuridica sia di persona che di capitali (S.p.a, S.r.l altre forme 

societarie previste, ivi comprese le ditte individuali) ai sensi dell’articolo 2082 del Codice Civile: “L’impresa è 

un’attività professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. In questa 

categoria sono comprese anche le Cooperative operanti nel terzo settore e le ONLUS; 

 

Associazioni della società civile, associazioni territoriali, altri enti: Associazioni ambientaliste, 

associazioni culturali, sportive, Associazioni che gestiscono strade e itinerari turistici, sindacati, Tra gli altri 

enti si possono considerare le fondazioni bancarie le Agenzie di sviluppo locale, Distretti rurali,ecc.. 

 

Riferimento All. IV: Questa tabella sarà successivamente riportata nel Piano di Azione (vedi allegato 1 al 

Bando), così come tutta la documentazione attestante la volontà da parte dei soci di far parte o di 

impegnarsi a far parte del GAL (il cui riferimento numerico va inserito in questa colonna per rendere più 

agevole il controllo della documentazione da parte degli istruttori) 


