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POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PERSONE PER LE COMUNITA’ LOCALI
Alta Umbria s.r.l. in attuazione dell’Asse IV Approccio Leader del PSR
2007 – 2013 intende dare attuazione al progetto: “Potenziamento dei
servizi di trasporto persone per le comunità locali”.
Il territorio dell’Alta Umbria si caratterizza per la presenza di piccoli
comuni, borghi e comunità rurali che regolarmente devono
confrontarsi con il problema dell’inadeguatezza del sistema viario e del
conseguente isolamento.
La difficoltà negli spostamenti diviene per queste aree una delle
maggiori cause di impoverimento e spopolamento.
Attraverso il presente intervento si intende pertanto incentivare la
creazione di sistemi di trasporto persone alternativi, in grado di
migliorare il servizio nelle aree meno servite.
Il trasporto di persone alternativo potrà caratterizzare un fattore
chiave nel collegamento tra le aree marginali e i maggiori poli di
interesse del territorio (ospedali, stazioni, enti locali), un servizio utile,
tra l’altro, a specifiche categorie di utenze quali scolari, anziani, disabili
ecc.., inoltre si tratterebbe di dare un sostanziale supporto alle
strutture ricettive e ai siti turistici dislocati nelle aree più difficilmente
raggiungibili.
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Beneficiari
Possono presentare domanda di aiuto a valere sul presente bando i
partenariati pubblico-privati costituiti tra Enti Locali e soggetti privati
residenti
(o
con sede legale
e operativa se trattasi di persone
Titolo
secondo
brano
giuridiche) nell'area Leader di competenza di Alta Umbria s.r.l.
Il partenariato può essere formato anche mediante la costituzione di
un’Associazione Temporanea di Scopo.
Il bando è consultabile sul sito www.galaltaumbria.it alla voce “bandi in
pubblicazione”.
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CENTRI SERVIZI AREA NATURALE

E’ in scadenza il bando per Centri Servizi in Area Naturale il cui intervento prevede la realizzazione
di una o più strutture di servizio da collocare in aree naturali di particolare pregio, e nello specifico
nell’ambito del Parco Regionale del Monte Cucco e in altre aree S.I.C. dell’Alta Umbria.
Il centro servizi in area naturale consiste in una struttura attrezzata, ubicata in un'area di importante
valenza ambientale/naturalistica, in grado di accogliere i visitatori e fornire ad essi le informazioni e i
servizi necessari. Il centro, oltre a favorire la fruibilità dell’area naturale da parte dei turisti, potrà
essere utilizzato anche dai residenti e fungere da punto di aggregazione (elemento di particolare
importanza nelle aree marginali).
La struttura potrà anche essere dotata di spazi destinati alla ricettività (piccoli punti di ristoro e di
ricovero). Questo ultimo aspetto si rivela particolarmente importante qualora si intenda realizzare il
centro all'interno di aree naturali difficilmente raggiungibili.
La struttura, adeguatamente fornita di espositori e strumenti multimediali, potrà anche essere
utilizzata come spazio espositivo e laboratorio didattico per lo svolgimento di attività di studio sulle
risorse ambientali e sulle produzioni agroalimentari tipiche dell’Alta Umbria.
Beneficiari
Possono beneficiare dei contributi per la realizzazione di centri servizi in area naturale i Comuni
dell'Alta Umbria in forma singola o associata.
Le risorse pubbliche disponibili ammontano ad euro 384.000.00, la percentuale di contribuzione
prevista è pari al 100%.
Il bando è consultabile sul sito www.galaltaumbria.it alla voce “bandi in pubblicazione”.
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LE OSTERIE DEL GUSTO

Sono state presentate manifestazioni di interesse
per aderire al circuito “Le Osterie del Gusto” il
cui avviso è stato pubblicato da Alta Umbria s.r.l.
in attuazione dell’Asse IV APPROCCIO LEADER
del PSR Regione Umbria 2007-2013 e del
proprio Piano di Sviluppo locale “Sostenibilità
Ambientale e servizi al territorio: una nuova
governance per l’Alta Umbria”, approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 5592 del 10
giugno

2009

e

successive

modifiche

ed

integrazioni e nell'ambito dell’intervento di
cooperazione “I percorsi del gusto e della salute:
mangiare tipico e sano in Umbria”.
L’intervento “I percorsi del gusto e della salute: mangiare tipico e sano in Umbria” è realizzato nella forma
della cooperazione interterritoriale tra il Gruppo di Azione Locale Alta Umbria e il Gruppo di Azione
Locale Media Valle del Tevere e interesserà i Comuni appartenenti alle relative aree di competenza.
Il presente avviso è finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori del settore della
ristorazione ad aderire al circuito “Le Osterie del gusto”.
Attraverso il circuito “Le Osterie del Gusto” si intende creare una rete di punti di ristorazione che
promuovano la riscoperta ed il rilancio delle antiche ricette culinarie; la valorizzazione dei prodotti
agricoli del territorio e la loro importanza in una dieta sana ed equilibrata; la valorizzazione della
gastronomia locale intesa come fattore di promozione del territorio ed elemento di attrattività turistica.
Le imprese della ristorazione che aderiranno al circuito “Le Osterie del gusto” potranno partecipare al
bando pubblico che prevede incentivi per la qualificazione e la valorizzazione dell’itinerario.
La pubblicazione del bando è prevista per l’annualità 2013.
Potranno presentare manifestazione d’interesse le imprese appartenenti al comparto della ristorazione
(classificazione Ateco 2007 codice 56.10.11 e codice 55.1), con un massimo di 120 coperti, la cui sede
operativa sia ubicata nell’elenco dei comuni consultabile assieme all’avviso e i relativi allegati sul sito
www.galaltaumbria.it alla voce “bandi in pubblicazione”.
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MISURA 411 – COMPETITIVITA’

Per la “Misura 411 – Competitività”, rivolta alle imprese agricole e alle aziende di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si informa che sono
pervenute agli uffici n. 105 domande per un complessivo costo di finanziamento di circa
8.000.000 di euro.
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Aiutaci a
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territorio
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APPROCCIO LEADER

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

35,97 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTI UE
PER PROMUOVERE I PRODOTTI AGRICOLI
NELL’UNIONE EUROPEA E NEI PAESI TERZI
Per promuovere i prodotti agricoli nell’Unione europea e
nei paesi terzi, la Commissione europea ha approvato 22
programmi, per lo più di durata triennale, con una
copertura complessiva di 71,94 milioni di euro, di cui 35,97
milioni a carico dell’UE. I programmi prescelti riguardano
olio d’oliva, latte e latticini, carne, frutta e verdura fresca o
trasformata, prodotti biologici, uova, vini e bevande
alcoliche, ortaggi e prodotti di qualità, come quelli con
certificazione DOP (denominazione di origine protetta),
IGP (indicazione geografica protetta) e STG (specialità
tradizionale garantita).

PUBBLICATO IL BANDO LIFE + 2013
La Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea C 47 del 19 febbraio
2013 l'Invito a presentare le proposte 2013 del programma
LIFE+.
Il bando LIFE+ 2013 riguarda i seguenti temi e obiettivi:
1. LIFE+ Natura e biodiversità.
2. LIFE+ Politica e governance ambientali.
3. LIFE+ Informazione e comunicazione
Risorse: l’importo indicativo della allocazione nazionale per
l’Italia per il 2013 è 24.438.282 Euro.
Presentazione progetti e scadenze: le proposte a partire da
questo anno potranno essere elaborate e presentate solo
per mezzo dello strumento di trasmissione on line
"eProposal". Le proposte di progetto devono essere
validate e presentate all’autorità nazionale competente
attraverso l’eProposal entro le 16:00, ora di Bruxelles,
del 25 giugno 2013.
Maggiori informazioni, linee guida e moduli di domanda
sono disponibili sul sito del Programma LIFE+:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

REPUBBLICA ITALIANA
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