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AL VIA LA PROGRAMMAZIONE 2007-2013

Nell’ultima settimana del mese di gennaio il Consiglio di Amministrazione del
GAL Alta Umbria ha approvato i primi bandi e i piani operativi del PSL 2007-2013.
Nel numero di gennaio della newsletter avevamo già anticipato alcune notizie
riguardo ai progetti in avvio, ora però la programmazione è entrata formalmente
nel vivo.
I progetti approvati sono:
• Creazione di microimprese di servizio nel settore della ricettività turistica bando
• Corsi di formazione in efficienza energetica e fonti rinnovabili - bando
• Realizzazione di segnaletica - piano operativo
• Potenziamento dei servizi di trasporto persone per le comunità locali - piano
operativo
• Riqualificazione del paesaggio - piano operativo
• Iniziative di informazione ed educazione alimentare - piano operativo
L'approvazione dei bandi e dei piani operativi è arrivata al termine di una serie di
incontri del Consiglio di Amministrazione del GAL con il partenariato territoriale.
Come avvenuto nella fase di elaborazione del PSL il Consiglio di Amministrazione
e la struttura tecnica hanno condiviso con gli attori pubblici e privati del territorio
l’avvio di questa prima trance di progetti.

SOMMARIO

AL VIA LA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 __ 1
RAFFORZARE L’IMMAGINE DEL TERRITORIO
PER FAVORIRE L’INCREMENTO DEI FLUSSI
TURISTICI: IL PROGETTO DI SEGNALETICA
TURISTICA __________________________ 2
LA COOPERAZIONE NELL’APPROCCIO
LEADER______________________________ 3
IN EVIDENZA _________________________ 4

I due bandi approvati dovrebbero essere pubblicati nel mese di marzo, dopo che i
competenti Uffici della Regione Umbria avranno concluso gli adempimenti previsti.
Per quanto riguarda i piani operativi il GAL, coordinatore delle iniziative, ha subito
dato inizio alle attività previste (in questo senso si legga anche l’articolo a pagina
seguente relativo al progetto di segnaletica).
Gli obiettivi prioritari di questo primo semestre restano pertanto la messa a
regime dei progetti avviati e l’avvio di una seconda trance di azioni del PSL.
L’intenzione è quella di attivare entro giugno del 2010 circa una metà del Piano di
Sviluppo Locale dell’Alta Umbria.
Per le notizie relative alla pubblicazione dei bandi (che saranno ampiamente
promossi tramite Bollettino Ufficiale, sito web e mezzi di comunicazione a
diffusione locale) e all’avvio degli altri progetti vi rimandiamo al prossimo numero.
La Redazione
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RAFFORZARE L'IMMAGINE DEL TERRITORIO PER FAVORIRE
L'INCREMENTO DEI FLUSSI TURISTICI: IL PROGETTO DI
SEGNALETICA TURISTICA

NEWS DAI COMUNI
Giovedì 11 febbraio u.s. il sindaco del Comune di Città
di Castello Fernanda Cecchini e il Presidente del Gruppo
di Azione Locale ALTA UMBRIA S.R.L. Domenico Caprini
hanno presentato, nel corso di una conferenza stampa, il
“Sistema di segnaletica turistica” che sarà realizzato dal
Comune di Città di Castello e finanziato nell’ambito del
PSR 2007-2013 Asse IV Approccio Leader.
“Realizzare un sistema di segnaletica turistica modulare,

che si innesti su quanto di buono già esiste e intervenga
su lacune o su soluzioni non appropriate” ha affermato

E’

il Sindaco di Città di Castello Fernanda Cecchini
sintetizzando l’obiettivo del progetto.
“Riteniamo significativo” ha aggiunto il Sindaco “che

Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare un sistema di segnaletica in
grado di valorizzare le emergenze storico –culturali del territorio,
fornendo al visitatore una serie di strumenti informativi capaci di :

questa forma di promozione del territorio nasca
nell’ambito del GAL, sia per l’esigenza di mettere a
frutto le opportunità comunitarie, sia perché attuiamo
nella promozione una concertazione estesa dell’area
vasta, dal momento che anche Gubbio sarà impegnata
nella medesima realizzazione”.
“Non sempre, all’elevato standard qualitativo del
materiale informativo corrisponde, sul territorio dell’Alta
Umbria, un sistema di segnaletica turistica efficace” ha

in partenza il progetto di “Segnaletica turistica” finanziato dal
GAL Alta Umbria s.r.l., nell’ambito del PSR 2007-2013 – Asse IV
Approccio Leader - che verrà realizzato dai Comuni di Città di Castello
e di Gubbio.





trasferire all’utente una visione identitaria del territorio e delle
principali emergenze culturali e naturalistiche o dei principali
itinerari e percorsi (enogastronomici, culturali, religiosi, etc..);
far conoscere tali emergenze consentendo non solo il
raggiungimento e l’individuazione dei siti segnalati, bensì
informare ed “istruire” il visitatore,permettendo così una più
approfondita conoscenza e comprensione.

Per fare ciò è prevista l’apposizione di tabelle all’interno del territorio
dell’Alta Umbria che:

specificato il Presidente del GAL Alta Umbria Domenico
Caprini, aggiungendo che “in questo ambito è stata

valutata positivamente la volontà dei Comuni di Città di
Castello e di Gubbio di sviluppare le indicazioni esterne,
a partire dai centri storici”.
“Non dobbiamo sottovalutare l’importanza di un progetto
pur circoscritto come il sistema di segnaletica” ha
concluso il Sindaco “perché la promozione del territorio
si attua attraverso una serie articolata di azioni e non
solo su progetti a sei zeri. Offrire al visitatore
un’accoglienza adeguata significa mettere a disposizione
canali di dialogo con il territorio immediati: oltre al
materiale tradizionale, ai supporti informatici, la
segnaletica rappresenta un elemento fondamentale
nell’identità turistica che vogliamo veicolare”.

 facciano riferimento ad itinerari e circuiti tematici;
 che informino sul singolo sito di interesse e verranno collocate
in prossimità della emergenza interessata (funzione indicativa);
 che permettano la conoscenza e comprensione dell’emergenza
(funzione informativa) e verranno collocate presso il sito di
interesse.
La nuova segnaletica non sostituirà quella già esistente, ma si integrerà
ad essa senza appesantire troppo la presenza di indicazioni sul
territorio.
I due Comuni, coordinati dal GAL, lavoreranno in sinergia al fine di
realizzare una segnaletica quanto più possibile omogenea ed efficace nei
due territori, con l’ambizione che in futuro il progetto possa estendersi
all’intera area dell’Alta Umbria.
Per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie previste sono pari
ad Euro 115.000,00 ripartite in parti uguali fra i due Comuni.
Il tasso di contribuzione pubblica è pari al 100%.
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LA COOPERAZIONE NELL’APPROCCIO LEADER

La

cooperazione è uno degli elementi chiave
dell’approccio Leader ed ha lo scopo di integrare
operatori e territori appartenenti a diverse regioni,
Stati Membri e/o Paesi Terzi. La creazione di
partnership facilita le aree rurali, caratterizzate da
una scarsa apertura economica e sociale e da una
bassa propensione all'innovazione, nel superamento
della loro condizione d'isolamento.
I progetti di cooperazione, favorendo il confronto tra
realtà ed esperienze diverse, incoraggiano il
trasferimento di modelli organizzativi e buone prassi
operative attraverso lo scambio d'informazioni e
competenze, nonché la realizzazione di azioni comuni
incentrate su temi di grande interesse, dal turismo ai
prodotti locali, dall’energia rinnovabile al patrimonio
culturale.
Le tipologie di cooperazione attuabili secondo l'approccio LEADER sono:


cooperazione interterritoriale, tra territori rurali all'interno di uno stesso Stato Membro;



cooperazione transnazionale, tra Gruppi Leader di almeno due Stati Membri oppure con gruppi di Paesi
Terzi che seguano un approccio similare.

Il GAL Alta Umbria, nel corso delle precedenti programmazioni Leader, ha attivato con successo entrambe le
tipologie di cooperazione ed intende, nell’ambito della programmazione 2007-2013, continuare ad investire in
progetti di questo tipo.
Nel dettaglio il Piano di Sviluppo Locale prevede i seguenti interventi:
Eccellenze nascoste: eredità del precedente programma Leader, il progetto, che vede coinvolti i 5 GAL
umbri, si è concluso nel 2008 con l’avvio dell’attività di commercializzazione di pacchetti turistici elaborati sulla
base di una serie di itinerari a tema (itinerario archeologico-romano, itinerario rinascimentale, ecc.). Nel
corso dell’attuale programmazione verranno attivate una serie di iniziative finalizzate a sostenere ed
incrementare l’efficacia dei pacchetti già realizzati.
I percorsi del gusto e della salute: mangiare tipico e
sano in Umbria: nel corso della programmazione Leader+
il GAL ha promosso un progetto incentrato sulla qualità
della vita, il mangiare sano e la riscoperta delle tradizioni
gastronomiche dell’Alta Umbria. In questa programmazione
il GAL vuole riproporre lo stesso intervento attraverso la
formula della cooperazione interterritoriale e creare una
rete di punti di ristorazione che promuovano la riscoperta
ed il rilancio delle antiche ricette culinarie, la valorizzazione
della gastronomia locale ed il “mangiare sano” come fattore
di promozione del territorio.
Nelle ultime settimane il GAL ha avviato una collaborazione
con la rete Leader finalizzata all’individuazione di possibili
partner stranieri con i quali avviare progetti di cooperazione
transnazionali.
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In evidenza

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

PROGRAMMA AR.CO.

I

talia Lavoro S.p.A., soggetto attuatore del Programma AR.CO., per conto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, eroga a favore di imprese
artigiane e del Commercio (turismo), contributi finalizzati a:
 assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, pieno o parziale;
 assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato
professionalizzante a tempo pieno;
 trasformazione dei contratti a termine in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato pieno o parziale;
 assistenza tecnica/consulenza specialistica;
 creazione di impresa.
Le domande di accesso ai contributi potranno essere presentate solo ed
esclusivamente attraverso il sistema informativo di Programma
www.arco.italialavoro.it, secondo le modalità indicate nei testi integrali degli
avvisi disponibili sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it, e su quello istituzionale www.italialavoro.it (sezione
bandi), e su www.servizilavoro.it nella sezione riservata al Programma
AR.CO.

SEMINARIO ANNUALE SUL TURISMO

S

REDAZIONE
tel/fax 075.8522131
email: redazione@galaltaumbria.it

APPROCCIO LEADER

FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
L’Europa investe nelle zone rurali

i è svolto mercoledì 3 febbraio a Perugia il “IV Seminario di
approfondimento tematico sul turismo”. Nel corso dell'evento, al quale
sono intervenuti i funzionari della Regione Umbria e diversi esperti del
settore, sono stati analizzati i risultati dell'annualità 2009. Gli interventi
hanno evidenziato il momento difficile del settore turistico in Umbria
dovuto alla flessione registrata negli arrivi (-7,87% rispetto al 2008) e nelle
presenze (-6,83%).
Successivamente sono state illustrate le opportunità per il 2010 ed in
particolare i progetti inerenti al cosiddetto “turismo religioso”. Il 2010
segnerà inoltre il ritorno dei bandi di filiera T.A.C. - Turismo Ambiente
Cultura. Sono previste risorse ingenti (circa 40 milioni di euro) per progetti
di natura integrata ed incentrati su specifici prodotti tematici. L'uscita dei
bandi è prevista entro la fine del mese di febbraio.
Gli atti del congresso sono disponibili sul sito www.regioneumbria.eu nella
sezione “Osservatorio regionale sul turismo”.

REPUBBLICA ITALIANA

Alta Umbria s.r.l.
Sede legale: via del Perilasio n. 2 – 06024 Gubbio (PG)
Sede operativa: via S. Antonio n. 3 – 06012 Città di Castello (PG)

tel/fax 075 9220034
tel/fax 075 8522131
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