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Titolo secondo brano 

 
NUOVE RISORSE PER IL TERRITORIO 

 
Con la delibera della Giunta Regionale n. 1642 del 14 dicembre 

2012 sono state assegnate ai GAL umbri le risorse legate alla riforma 

dell’OCM tabacco, alla modulazione obbligatoria conseguente alla 

riforma della PAC e al fondo di premialità previsto dall’art. 14 del 

bando di selezione dei GAL. 

Il territorio dell'Alta Umbria riceverà ulteriori fondi pari ad Euro 

7.111.000 da destinarsi, sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione 

Umbria, all’implementazione di strategie di sviluppo locale che 

perseguano l’obiettivo del miglioramento della competitività delle 

imprese di produzione e trasformazione agricola. 

Saranno ammissibili sia progetti di investimento quali quelli 

relativi a ristrutturazione/ammodernamento di fabbricati per la 

lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

agricoli, alla costruzione e ristrutturazione di immobili destinati 

all’allevamento degli animali, alla realizzazione di strutture ed impianti 

per lo stoccaggio il trattamento e l’uso dei rifiuti agricoli e reflui 

zootecnici, alla realizzazione di strutture per il miglioramento 

dell’efficienza energetica, sia progetti relativi all'acquisto di nuove 

attrezzature e di impianti tecnologici.  

 

Beneficiari degli incentivi sono le imprese agricole con 

priorità per le aziende tabacchicole. 

  

Le risorse saranno assegnate tramite bando  che verrà pubblicato 

dal GAL ALTA UMBRIA  nel mese di febbraio 2013. 
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Il  Consiglio di Amministrazione del GAL Alta Umbria s.r.l. ha 

approvato nella seduta del 18 dicembre scorso  la graduatoria finale 

dell’intervento “Riqualificazione del paesaggio, dei borghi e del 

patrimonio edilizio rurale”. 

 

I progetti finanziati, presentati da partenariati pubblico-privati, sono 

undici  per un importo complessivo di quasi un milione di euro.  

I progetti ammessi a contributo riguardano diversi interventi  dalla 

riqualificazione dei borghi come nel caso di Preggio, Valfabbrica dove si 

interviene all’interno dei centri storici, al recupero di aree verdi 

degradate fino alla creazione di spazi polivalenti al servizio della 

popolazione locale come nel caso dei progetti di Città di Castello, 

Lisciano Niccone, Montone ed altri. 

 

I progetti  dovranno concludersi entro il 30 giugno 2013.  

 

RIQUALIFICAZIONE DEL PAESAGGIO: 
ASSEGNATE RISORSE PER 588.000 EURO 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nel mese di dicembre sono stati approvati  gli esiti della 

valutazione delle domande di aiuto presentate a valere sulla ultima  fase 

del bando “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese di 

servizio”. 

 Sono stati attribuiti contributi a fondo perduto pari ad euro 82.000 

a sostegno della nascita di tre nuove attività.  Si tratta di aziende di nuova 

costituzione che andranno ad offrire servizi relativamente alla 

commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici locali, ai prodotti 

artigianali e  alla comunicazione su web. 

 

Con questo  bando si chiude la prima esperienza  

del Gal finalizzata a favorire lo sviluppo del sistema economico locale 

attraverso la  creazione ed il sostegno a nuove imprese di servizio.  Visti 

i positivi risultati  ci si augura che nella prossima programmazione 

l'operatività  dell'intervento sia ampliato e che ai GAL venga riconosciuta 

l'opportunità di finanziare la creazione di nuove imprese, non limitando 

l'ambito di intervento a quelle di servizio.  

CREAZIONE DI MICROIMPRESE: 
FINANZIATE TRE NUOVE ATTIVITA’ 
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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: C.so Cavour n. 8 – 06012   Città di Castello (PG) tel/fax  075 8522131 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

Gli uffici del GAL Alta Umbria di Città di Castello si sono spostati da Via 

Sant’Antonio a Corso Cavour n. 8. La nuova sede, posta  sempre nel 

centro storico, è situata al 2° piano dell’edificio. Rimangono invece 

immutati gli orari di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 

13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. 

 

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 

 

 
 

I programmi di scambio o di visita a breve termine nelle aziende agricole 

dovrebbero facilitare lo scambio di buone pratiche e di idee su approcci 

diversi relativamente alle tematiche cruciali in agricoltura. 

L’esperienza acquisita dovrebbe pertanto consentire agli agricoltori di 

rafforzare la loro competitività, efficienza e prestazioni ambientali 

contribuendo allo stesso tempo alla sostenibilità dell’economia rurale”. 

Il progetto è finanziato con 1,5 milioni di euro 

Per saperne di più:  http://ec.europa.eu/agriculture/ 

 

 
INCENTIVI PER FATTORIE DIDATTICHE E 

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
La Regione Umbria ha pubblicato, nell’ambito del PSR 2007-2013 misura 

311,  il bando multi azione che prevede  incentivi finalizzati a “investimenti 

per attività didattica e culturale”, “investimenti per attività sociali e 

ricreative” e “investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili”.  

L’intensità di contributo massima prevista è pari al 60%. Le domande di 

aiuto dovranno essere presentate entro il 17 febbraio 2013 secondo le 

modalità previste all’interno dell’avviso pubblico. La versione  integrale del 

bando è consultabile all’interno del sito del GAL ALTA UMBRIA  

www.galaltaumbria.it 
 

EuropaBook 
IN LINEA IL NUOVO PORTALE CHE ASSISTE NELLA PROGETTAZIONE EUROPEA 

 
E’ stato ideato ed è già in linea  “ www.europabook.eu”, il primo portale 

on-line che, favorendo lo scambio di esperienze, conoscenze e contatti, 

aiuta le organizzazioni nell’elaborazione delle proposte per accedere ai fondi 

dell’Unione. 

Il portale non si limita a mettere a disposizione degli utenti informazioni 

contatti e progetti , ma consentirà anche,  a  partner anche fisicamente 

distanti, di lavorare insieme, fornendo loro uno spazio virtuale nel quale il 

responsabile del progetto potrà coordinare le idee provenienti dagli altri 

partner. 

 

 
 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

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 
 

 

NUOVA SEDE A  

CITTA’ DI CASTELLO 
 

Un bando di gara per programmi di scambio 

rivolti ai giovani agricoltori. È l’idea della 

Commissione europea che ha lanciato una 

gara per un progetto pilota, con l’obiettivo di 

identificare e valutare le esigenze specifiche 

dei giovani agricoltori. 
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