
 
 

 

 

Spett.le Forum LEADER 

info@forumleader.it  

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla call di selezione dei progetti delle migliori pratiche di sviluppo locale 

nelle aree rurali promosse/finanziate dai GAL italiani 

 

Il sottoscritto Rappresentante Legale nome …, cognome … del GAL: … (Regione: …) con sede in via …, n. …, 

CAP …, Comune … 

 

conferma l’interesse alla partecipazione alla call di selezione dei progetti delle migliori pratiche di sviluppo 

locale nelle aree rurali promosse/finanziate dai GAL italiani.  

 

Dichiara di: 

• rappresentare un GAL selezionato nell’ambito della misura 19 del FEASR 2014/20;  

• conoscere e accettare il Regolamento di partecipazione alla call;  

• accettare il giudizio insindacabile della Giuria di valutazione;  

• confermare, in caso di ammissione al secondo step di selezione, la disponibilità al versamento entro il 31 

gennaio 2023 di una quota di compartecipazione (pari ad un importo di minimo 1.000,00 euro e massimo 

3.000,00 euro) all’evento che il Forum LEADER 2023 organizzerà ad ottobre 2023, con le modalità che 

saranno comunicate entro il 15 gennaio 2023;  

• integrare, in caso di ammissione al secondo step di selezione, la documentazione trasmessa, ai fini della 

presentazione nel convegno, nella mostra e dell’inserimento in catalogo/pubblicazioni del/i progetto/i 

selezionato/i;  

• rispettare, in caso di ammissione dell’iniziativa come “evento collaterale” alla Biennale 2023 

dell’Architettura di Venezia, le procedure previste dalla Biennale di Venezia;  

• collaborare con il Forum LEADER 2023 al fine di favorire la piena riuscita dell’evento di presentazione dei 

progetti delle migliori pratiche di sviluppo locale nelle aree rurali;  

• autorizzare al trattamento dei dati e alla pubblicazione in ogni forma dei contenuti concordati relativi a 

ciascun progetto/i selezionato/i;  

• individuare quale referente tecnico per il/i progetto/i candidato/i il/la sig./sig.ra titolo …, nome …, 

cognome …, qualifica, … cellulare …, telefono …, mail ….  

 

 

e allega: 

• narrazione del/dei progetto/i, in un testo di 1-2 pagina/e (max 4.000 caratteri spazi inclusi/pagina), 

chiarendo la caratterizzazione rispetto ai sette principi Leader e gli output raggiunti in termini di 

sviluppo locale e miglioramento della governance territoriale (es.: stimolo del contesto locale; risultati 

economici, sociali e ambientali; formule di governance adottate; creazione di reti e sinergie territoriali; 

ecc.);  

• immagini/video di presentazione del progetto/i;  

• allegati in formati già predisposti (pubblicazioni/mappe/progetti, ecc.);  

• descrizione/elenco di ulteriori materiali disponibili/in progress.  
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