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P.A.L.  –  Piani di Azione Locale 

 

 

Cari Colleghi,  

nei territori comunali della nostra Regione, sono in corso degli incontri pubblici di animazione territoriale per 

la prossima stesura dei P.A.L. - Piani di Azione Locale, ovvero documenti programmatici finalizzati all’impiego 

delle risorse comunitarie messe a disposizione nell’ambito del P.S.R. 2014-20, con la MISURA 19.1, già misura 

Leader. 

La nostra Regione è suddivisa in N. 5 GAL – Gruppo Azione Leader: 

- GAL Ternano (sito http://www.galternano.it mail: info@galternano.it )  

- GAL Trasimeno Orvietano (sito http://www.galto.it mail: galto@galto.it ) 

- GAL Valle Umbra e Sibillini (sito http://www.valleumbraesibillini.com mail: info@valleumbraesibillini.com ) 

- GAL Media Valle Del Tevere (sito http://www.mediavalletevere.it mail: info@mediavalletevere.it ) 

- GAL Alta Umbria (sito http://www.galaltaumbria.it mail: info@galaltaumbria.it ) 

Siete invitati ad intervenire, soprattutto in quelle assemblee che si tengono nei vostri comuni di residenza e/o 

ove operate di più, proprio al fine di apportare il vostro contributo e magari formulare delle proposte per 

particolari progetti che riteniate possano essere inseriti nei vari P.A.L.; per verificare luoghi e orari degli 

incontri programmati e per verificare ove in quale GAL è inserito il vostro comune, vi invitiamo a consultare i 

siti dei singoli GAL. 

In allegato il programma degli incontri promossi dal GAL Media Valle del Tevere; gli altri GAL ci 

comunicheranno a breve il loro programma che prontamente vi faremo avere e/o pubblicheremo nel nostro 

portale. 

 

                                                                                 Cordialmente. 

                   Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Terni 
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