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Il 10 giugno scorso la Regione ha approvato il Piano di Sviluppo Locale 

dell’Alta Umbria. L’approvazione regionale ha segnato la fine di un lungo 
percorso, condiviso con il partenariato territoriale, che coincide con l’inizio 
della nuova scommessa del GAL. In effetti la programmazione 2007-2013 
rappresenta una vera e propria scommessa, se si considera che il Piano di 
Sviluppo Locale si configura a tutti gli effetti come uno strumento innovativo 
di progettazione del territorio dell’Alta Umbria. 
L’attività di studio, di animazione svolte nel corso del biennio 2007-2008, 
nonché la proficua collaborazione con i competenti Uffici regionali, hanno 
portato alla stesura finale di un Piano di ampio respiro, caratterizzato da una 
marcata innovatività e coerenza progettuale. 

A questo punto il compito del GAL è quello di sviluppare il proprio Piano 
attraverso una serie di iniziative integrate che coinvolgano in maniera efficace 
sia il settore pubblico che quello privato. 
In tempi difficili come quelli attuali, la capacità di sfruttare efficientemente le 
risorse comunitarie diventa di vitale importanza. Per questa ragione la 
strategia del PSL prevede la realizzazione di iniziative di ampio respiro 
territoriale, che incideranno in maniera efficace in alcuni settori, anzichè la 
solita ed improduttiva serie di “interventi a pioggia” che hanno caratterizzato 
in passato la programmazione e gestione delle risorse provenienti dall’Unione 
Europea. In questo senso il GAL ha compiuto, in sede di progettazione, una 
scelta determinante e cioè di individuare, quali strumenti base della gestione 
del Piano, la concertazione e il bando pubblico; questa scelta da un lato 
inciderà positivamente sulla attivazione di azioni integrate e dall’altro premierà 
la qualità progettuale delle iniziative proposte. 
L’attività del GAL nei prossimi anni non si limiterà esclusivamente alla 
gestione e alla realizzazione del Piano di Sviluppo Locale. L’obiettivo è infatti 
quello di supportare e stimolare il territorio e le sue componenti pubbliche e 
private a partecipare a altri bandi ed iniziative cofinanziate dall’Unione 
Europea. In quest’ottica Alta Umbria Inform@ si aggiunge agli altri 
strumenti informativi (sito web, banca dati territoriale, archivio fotografico) 
che già da alcuni mesi il GAL mette a disposizione degli enti, delle imprese e 
delle popolazioni locali con l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione 
possibile alle dinamiche di sviluppo del territorio dell’Alta Umbria. 

Il Presidente 
Dr. Domenico Caprini 
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UNA RIFLESSIONE SULLA PROGRAMMAZIONE APPENA 

CHIUSA 

 

 

Nel giugno scorso si è conclusa la programmazione Leader + 
2000 – 2006. È tempo quindi di fare un bilancio dei risultati 
conseguiti. 
 
In sintesi: 
• Importo previsto dal PSL : Euro 4.232.206,00 
• Importo speso: Euro 4.228.001,32 
• N° progetti conclusi: oltre 76 

 
Dai risultati di cui sopra si evince come il Piano abbia raggiunto 
una percentuale di realizzazione del 99,90% consentendo la 
realizzazione di oltre 70 progetti sviluppati da beneficiari 
pubblici e privati. 
 

Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi della programmazione Leader +, l’elemento innovativo è rappresentato 
dalla realizzazione di interventi che hanno interessato l’intero territorio dell’Alta Umbria; numerosi progetti 
prevedevano infatti la promozione dell’immagine del territorio e delle produzioni artigianali e agroalimentari.  
In particolare sono state organizzate e coordinate dal GAL alcune campagne di informazione a livello nazionale che 
hanno fatto registrare una notevole risposta in termini di presenze turistiche nella stagione invernale, con punte 
molto elevate nel periodo natalizio. 
Oltre agli interventi d’area sono stati promossi anche progetti a livello locale finalizzati alla valorizzazione delle 
risorse storico-culturali-ambientali dei Comuni dell’Alta Umbria.  
Una particolare attenzione è stata riservata alle manifestazioni culturali, tra le quali vale la pena di ricordare, 
“Raffaello a Città di Castello”, “GAM - Gubbio Arte Medievale” e “Prima di Burri e con Burri”.  
Oltre alle manifestazioni culturali sono state sviluppate iniziative di valorizzazione dei prodotti tipici locali che 
hanno interessato i centri principali e i borghi dell’Alta Umbria. 
Forte anche il sostegno alle imprese del settore agricolo, artigianale e commerciale.  
L’impegno degli operatori economici locali ha infatti consentito la costituzione di ben cinque associazioni 
temporanee di impresa che hanno sviluppato, grazie agli incentivi previsti nel Piano, progetti innovativi ed integrati. 
 

Nei riquadri sono riportati, a titolo esemplificativo, due interventi innovativi realizzati dal GAL Alta Umbria. 

● ● ● 
“Il mobile naturale: una risposta concreta alla domanda di 
qualità e compatibilità della vita”. 
L’obiettivo del progetto era sostenere e promuovere i processi di innovazione delle 
aziende nel settore del legno/arredo, puntando alla produzione di oggetti di 
arredamento in qualità naturale, come risposta alla sempre più spiccata sensibilità 
dei consumatori verso la domanda di prodotti naturali, ecocompatibili. 
Le aziende impegnate nel progetto sotto la supervisione e l’estro progettuale di un 
designer locale, hanno realizzato nei propri laboratori dei prototipi di mobili in 
qualità naturale con tecniche tradizionali seguendo i rigidi standard stabiliti dal 
disciplinare di produzione realizzato dalla Confartigianato e dalla Cna in 
collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli 
studi di Perugia e le aziende stesse. 
Le imprese hanno presentato i prototipi realizzati alla 47° edizione del Salone 
Internazionale del Mobile di Milano, la più importante manifestazione di settore 
in Europa: una vetrina d’eccezione per le quattro aziende del territorio impegnate 
nel progetto. Il Salone di Milano ha infatti registrato un numero impressionante di 
visitatori, per due terzi stranieri: da qui l`avvio di importanti contatti non soltanto 
con operatori italiani ma anche con acquirenti provenienti dall’estero. 

● ● ● 

Progetto “Ecom@ppa” 
Il progetto è stato sviluppato dal Liceo 
Scientifico “Leonardo da Vinci” di 
Umbertide. 
Attraverso l’intervento è stato creato un 
laboratorio scolastico di biomonitoraggio 
ambientale aperto agli allievi delle scuole di 
ogni ordine e grado. Grazie a specifici 
percorsi formativi e all’utilizzo del 
laboratorio, gli studenti sono stati iniziati ai 
principi di salvaguardia dell'ambiente e della 
ricerca del giusto equilibrio tra progresso 
scientifico e rispetto della natura. Il progetto 
fa parte del complesso di iniziative sviluppate 
dal GAL nell’ambito della valorizzazione e 
tutela del patrimonio naturalistico locale. 
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In questo senso i progetti del Piano che 
prevedono la creazione di nuove imprese di 
servizi, il sostegno alle classi più deboli, gli 
interventi nelle aree marginali e la valorizzazione 
delle risorse storico-naturalistiche sotto il profilo 
turistico costituiscono una valida opportunità di 
sviluppo e uno stimolo alla capacità progettuale 
delle componenti pubbliche e private del 
territorio.  
 
In pratica laddove non sono sufficienti le risorse 
finanziarie bisogna ovviare con le idee; per questa 
ragione il GAL Alta Umbria si propone nei 
prossimi anni, di concerto con il proprio 
partenariato, di massimizzare l’effetto delle 
risorse comunitarie estendendo l’approccio 

L’APPROCCIO LEADER, STRATEGIA DI SVILUPPO DEL 

TERRITORIO 

 

Dal 1996 ad oggi gli strumenti della 

cosiddetta “Programmazione Negoziata” sono 
stati più volte aggiornati ed adeguati alle 
esigenze e ai cambiamenti che hanno 
interessato il tessuto economico e sociale del 
Paese e delle singole aree in cui sono 
operativi. 
 
L’unico strumento di programmazione che nel 
corso dell’ultimo decennio ha mantenuto le 
sue caratteristiche originarie è l’approccio 
Leader dei Gruppi di Azione Locale.  
Questa stabilità della pianificazione Leader è 
dovuta alla particolare composizione dei 
Gruppi di Azione Locale, alla loro capacità di 
rappresentare adeguatamente gli attori 
pubblici e privati di un territorio, alla chiarezza 
dello strumento di programmazione utilizzato 
(Piano di Sviluppo Locale) e alla presenza di 
strutture gestionali e tecniche che operano in 
questo campo da oltre dieci anni.  
 
Il GAL Alta Umbria, società creata sulla scorta 
delle esperienze delle programmazioni Leader 
che hanno interessato il territorio dell’Alto 
Chiascio e dell’Alto Tevere, ha sempre 
operato sulla base di questi presupposti. 
Il nuovo Piano di Sviluppo Locale è stato infatti 
largamente condiviso con il territorio ed è il 
frutto di una approfondita analisi delle criticità 
e dei punti di forza dell’area.  
 
Se le limitate risorse finanziarie previste 
nel Piano non consentiranno il 
superamento delle difficoltà che, a causa 
della attuale congiuntura economica, 
interessano alcuni comparti dell’economia 
locale, la progettualità innovativa messa 
in campo favorirà l’attivazione di 
processi finalizzati a costruire dei 
modelli di sviluppo alternativi ed efficaci.  
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IL NUOVO PIANO DI SVILUPPO LOCALE ALTA UMBRIA: 

IN SINTESI LE NUOVE OPPORTUNITA’ 

 

 

NEWS DAI COMUNI : 

EVENTI,NOTIZIE, 

CURIOSITA’ 
 

Questa sezione sarà dedicata alla 
divulgazione di tutte quelle news quali 
eventi, notizie, curiosità, 
appuntamenti, provenienti  dai 
Comuni dell’Alta Umbria. 

I Comuni che volessero presentare 
notizie da pubblicare possono farlo 
contattando il GAL Alta Umbria al 
seguente fax/tel: 075 8522131 ed 
inviando la notizia da pubblicare al 
seguente indirizzo email:  

news@galaltaumbria.it 

 

 

 

 

 

Il 10 giugno 2009 i competenti uffici della Regione dell’Umbria 

hanno approvato il Piano di Sviluppo Locale (PSL) “Sostenibilità 
ambientale e servizi al territorio: una nuova governance per l’Alta Umbria” 
dell’Alta Umbria s.r.l. 
Le risorse complessivamente disponibili ammontano ad Euro 
4.487.257,60. 
Le opportunità che si intendono offrire con questa nuova 
programmazione sono molteplici: la creazione di nuove imprese, la 
incentivazione del settore turistico, servizi alle popolazioni locali, 
educazione alimentare, promozione delle energie da fonti rinnovabili e 
corsi di formazione, valorizzazione dei borghi. 
I progetti potranno interessare enti pubblici, soggetti privati in forma 
singola o associata e partenariati tra soggetti pubblici e privati. 
A breve, e presumibilmente nel corso del primo trimestre del 2010, 
saranno attivati, in via prioritaria i seguenti interventi: 
 
- PROGETTO “ CREAZIONE DI MICROIMPRESE DI SERVIZIO NEL 

SETTORE DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA” 
Sono previsti incentivi in conto capitale per la costituzione di 
microimprese che svolgano servizi a sostegno della ricettività 
turistica. 
Il contributo previsto è pari al 40% della spesa ammissibile con un 
massimo di 50.000 euro per beneficiario. 
 

- CORSO DI FORMAZIONE IN EFFICIENZA ENERGETICA 
Il progetto prevede la realizzazione di un Corso  di formazione 
rivolto  ad almeno venti (20) imprenditori o/e  ai loro dipendenti  
o/e loro collaboratori che operano in imprese ubicate nel 
territorio del GAL ALTA UMBRIA Per agevolare la partecipazione 
delle imprese dell’intero territorio, il corso si svolgerà in due 
distinte sezioni ubicate una nell’area dell’Alto Tevere Umbro e  
l’altra nell’area dell’Alto Chiascio. Il GAL selezionerà tramite 
bando l’Ente di formazione che realizzerà il corso. 
 

- INIZIATIVE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE ALIMENTARE. 
Questo intervento prevede la realizzazione di una serie di iniziative 
dirette ai bambini , agli adolescenti, e alla popolazione adulta che 
hanno l’obiettivo di informare ed educare ad una corretta 
alimentazione. 

 

Il testo completo del Piano di Sviluppo 
Locale è scaricabile dal sito 

www.galaltaumbria.itwww.galaltaumbria.itwww.galaltaumbria.itwww.galaltaumbria.it nella sezione PSL. 
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Alta Umbria s.r.l.  
Sede legale: via del Perilasio n. 2 – 06024    Gubbio (PG)  tel/fax  075 9220034     
Sede operativa: via S. Antonio n. 3 – 06012   Città di Castello (PG) tel/fax  075 8522131 

 
 

Aiutaci a 

progettare il tuo 

territorio 

 

Visitaci sul Web: 

www.galaltaumbria.it 
 
 
 
 
 

A cura di: 
Montanari Matteo 
Nicchi Maria Teresa 
Pazzaglia Silvia 
Sollevanti Riccardo 
Tarducci Cristina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            
APPROCCIO LEADER           FONDO EUROPEO AGRICOLO        REPUBBLICA ITALIANA 

                                          PER LO SVILUPPO RURALE: 

                                   L’Europa investe nelle zone rurali  
 

 

REDAZIONE 
tel/fax 075.8522131 

email: redazione@galaltaumbria.it 
 

In evidenza 

 

 

 

PUBBLICATI I BANDI REGIONALI PER 
L’INNOVAZIONE NELLE PMI 

 
Nell’ambito del Piano Operativo Regionale del FESR (Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale) la Regione Umbria ha pubblicato 
cinque bandi rivolti alle PMI. 
I bandi prevedono incentivi alle imprese dell’industria e del 
commercio finalizzati al sostegno della innovazione e alla ricerca. 
Nel dettaglio i bandi riguardano: 
 
� Pacchetto Integrato di Agevolazioni (PIA Innovazione) – 

Presentazione domande dal 25 gennaio 2010 al 12 aprile 2010; 
 

� Ricerca industriale e sviluppo sperimentale – Presentazione 
domande dal 8 febbraio 2010 al 19 aprile 2010; 

 
� Progetti innovativi da parte di reti di imprese (Re.Sta industria) 

– Presentazione domande dal 18 febbraio 2010 al 30 aprile 
2010; 

 
� Progetti innovativi da parte di reti di imprese commerciali 

(Re.sta commercio) – Presentazione domande dal 18 febbraio 
2010 al 30 aprile 2010; 

 
� Diffusione delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione) – Presentazione domande dal 11 gennaio 
2010 al 10 marzo 2010. 
 

Le percentuali di contribuzione e gli interventi ammissibili sono 
riportati nel bando. Il bando ed i relativi allegati possono essere 
scaricati sul sito web del GAL Alta Umbria (www.galaltaumbria.it) 
nella sezione “News”. 
 


