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VERSO LA NUOVA PROGRAMMAZIONE REGIONALE 
2014 - 2020 

Il bilancio europeo 2014-2020 assegnerà all’Italia finanziamenti 

cospicui per la coesione economica, sociale e territoriale in tutte le aree del 

Paese. Queste risorse e le risorse di cofinanziamento nazionale, e, in 

generale, le risorse per lo “sviluppo e coesione” che vi si aggiungeranno, 

dovranno essere utilizzate in modo più tempestivo ed efficace di quanto 

avvenuto per il bilancio europeo 2007-2013. Ciò è reso indispensabile 

dall’urgenza di rilanciare sviluppo e coesione del Paese e, segnatamente, dalla 

necessità di contribuire, con un riscatto della qualità dell’azione pubblica, sia 

alla ripresa della produttività in tutti i territori, sia a un salto di qualità dei 

servizi essenziali nel Mezzogiorno dove grave è la violazione di elementari 

diritti di cittadinanza.  

La futura generazione di programmi sarà caratterizzata da alcuni 

elementi di fondo, nel settennio 2014-2020 sarà prioritario concentrarsi sulla 

realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 che diviene, secondo 

la Commissione, il filo conduttore della programmazione UE post 2013. Ciò 

significa che i nuovi programmi saranno orientati a questo obiettivo e che 

maggiori risorse che saranno assegnate a quei settori che potranno rivestire 

un ruolo decisivo in tal senso (ad esempio istruzione, formazione, ricerca e 

innovazione). Si continuerà inoltre a puntare ad un migliore utilizzo delle 

risorse, non solo attraverso la semplificazione degli strumenti di 

finanziamento e la definizione di procedure più snelle ed efficienti, ma anche 

ponendo una maggiore attenzione sui risultati.  

Per quanto concerne il quadro strategico regionale 2014 – 2020, si 

stanno delineando quelli che sono i principi e le linee di intervento elaborate 

a seguito di un confronto con il partenariato economico e sociale per 

l’impostazione della politica regionale di coesione del prossimo settennio e 

per partecipare alla formulazione dell’Accordo di Partenariato con le 

strutture centrali. 

Devono essere definite le priorità programmatiche da sviluppare al 

fine di conseguire gli obiettivi di medio periodo per il territorio umbro, ciò 

con riferimento sistema produttivo ed al sistema sociale, per garantire uno 

sviluppo equilibrato sul territorio ed una più elevata qualità della vita per la 

collettività regionale. 
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Nell’ambito del Quadro Strategico Regionale 2014 – 2020 

dovranno essere individuate le scelte e le iniziative da collegare alle 

tipologie di intervento finanziabili nell’ambito dei fondi strutturali 

comunitari, destinati alla politica di coesione economica, sociale e 

territoriale.  

La nuova programmazione comunitaria attribuisce un ruolo 

fondamentale a quella che viene definita cultura di risultato, vale a 

dire un legame diretto tra gli obiettivi, azioni ed impatti. 

La regione promuove l’uso integrato dei fondi e, 

conseguentemente, la concentrazione dei programmi su un numero 

limitato di priorità per tradurre concretamente gli obiettivi della 

strategia Europa 2020. 

Altro elemento distintivo della nuova programmazione sarà 

la maggior apertura al confronto pubblico, sia in fase di proposta 

dell’Accordo di Pertenariato e dei Programmi che di controllo con 

attenzione ai luoghi, attraverso la valorizzazione della dimensione 

urbana e rurale, rafforzamento dei presidi di competenza nazionale 

e dall’integrazione della politica regionale, comunitaria e nazionale 

con la politica di bilancio ordinaria. 

La concentrazione delle risorse comunitarie su pochi temi 

prioritari rende necessaria una profonda riflessione sulla strategia di 

sviluppo che la nostra regione intende attuare con riferimento alle 

risorse FESR, FSE e FEARS ragionando secondo una logica di 

concentrazione tematica, finanziaria e territoriale. Sarà pertanto 

necessario delineare una traiettoria di sviluppo attraverso la 

individuazione delle risorse/competenze e del potenziamento 

territoriale. 

 

La Commissione Europea propone una lista di 11 

indicatori comuni (common indicators) con la funzione di 

consentire l’aggregazione a livello europeo e la valutazione più 

efficace dei programmi. 

Il regolamento generale reca disposizioni inerenti al Fondo 

Europeo di Sviluppo, al Fondo Sociale Europeo, Fondo di coesione, 

Fondo Europeo in Agricoltura per lo Sviluppo Rurale e al Fondo per 

la Pesca fornendo un unico Quadro Strategico Comune alla politica 

comunitaria 

 Alla luce di quanto sopra, per l’Umbria, si presuppone che 

il 60% delle risorse sono destinate all’Innovazione e all’Energia.  

 

Nella nuova fase di programmazione sarà possibile 

ricorrere a programmi operativi regionali plurifondo nell’ottica di 

una strategia integrata di sviluppo e della semplificazione delle 

procedure gestionali, ciò potrebbe garantire un maggior 

coordinamento dei fondi strutturali con il Fears alla luce e nel 

rispetto del rafforzamento della dimensione territoriale della politica 

di coesione. 

 
 

Gli 11 obiettivi tematici 

individuati dalla UE 
 

1. Rafforzare la ricerca, lo 

sviluppo tecnologico e 

l’innovazione 

 

2. Migliorare l’accesso alle 

tecnologie dell’informazione 

 

3. Promuovere la competitività 

delle piccole e medie imprese, 

il settore agricolo e il settore 

della pesca e dell’acquacoltura 

 

4. Sostenere la transizione verso 

un’economia a basse emissioni 

di carbonio 

 

5. Promuovere l’adattamento al 

cambiamento climatico, 

prevenzione e la gestione dei 

rischi 

 

6. Tutelare l’ambiente e l’uso 

efficiente delle risorse 

 

7. Promuovere sistemi di 

trasporto sostenibili e 

eliminare le strozzature delle 

principali infrastrutture di rete 

 

8. Promuovere l’occupazione e 

sostenere la mobilità dei 

lavoratori 

 

9. Promuovere l’inclusione sociale 

e combattere la povertà 

 

10. Investire nelle competenze, 

nell’istruzione e 

nell’apprendimento 

permanente 

 

11. Rafforzare la capacità 

istituzionale e promuovere 

un’amministrazione pubblica 

efficiente. 
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BANDO: Potenziamento dei servizi di trasporto persone per le 

comunità locali 
 

 

Obiettivi: il bando intende promuovere uno o più progetti pilota finalizzati alla creazione di 

servizi di mobilità alternativa, in grado di migliorare il servizio nelle aree meno servite. 

Un servizio di trasporto persone alternativo può rappresentare: 

- un fattore chiave nel collegamento tra le aree marginali e i maggiori poli di attrazione del 

territorio (ospedali, stazioni, enti locali); 

- uno strumento utilissimo per specifiche categorie di utenze (scolari, anziani, disabili, ecc.); 

- un importante supporto alle strutture ricettive e ai siti turistici dislocati nelle aree più 

difficilmente raggiungibili. 

Attraverso il bando saranno individuati uno o più partenariati pubblico privati che svilupperanno, 

in via sperimentale, il progetto di mobilità.  

I finanziamenti previsti dal bando interesseranno la fase di sperimentazione per un periodo non 

superiore ai dodici mesi.  

 

 

Beneficiari: partenariati pubblico-privati costituiti tra Enti Locali e soggetti privati residenti 

(o con sede legale e operativa se trattasi di persone giuridiche) nell'area Leader di competenza di 

Alta Umbria s.r.l. 

 

 

Contribuzione: il contributo pubblico complessivo messo a bando è di Euro 97.500,00. 

Intensità aiuto prevista pari al 75,00% dell’investimento complessivo proposto. 

 

Scadenza: 16 settembre 2013. 

 

 

  

PUBBLICATI BANDI DEL GAL 

 
 

Le versioni integrali dei Bandi 

sono scaricabili dal sito 

www.galaltaumbria.it nella 

sezione “Bandi in 

pubblicazione” 

http://www.galaltaumbria.it/
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BANDO: Diversificazione 

dell’attività agricola 

tradizionale 
 

Obiettivi: il bando prevede la realizzazione di un 

corso di formazione incentrato su tre aree 

tematiche fondamentali nella diversificazione 

dell’attività agricola: 

Area tematica 1 – Vendita diretta in azienda 

Area tematica 2 – Accoglienza in azienda 

Area tematica 3 – Fattoria didattica. 

 

Il corso si dovrà articolare in due percorsi 

formativi con un numero di partecipanti variabile 

da un minimo di 12 ed un massimo di 25 ciascuno. 

È rivolto ad imprenditori e/o dipendenti e 

collaboratori di aziende agricole ubicate nel 

territorio dell’Alta Umbria. Alla fine dell’intervento 

formativo è previsto il rilascio di un attestato di 

frequenza. 

 

Beneficiari: Possono presentare domanda 

organismi pubblici e privati accreditati  ai sensi del 

DM 166/2001 del 25 maggio 2001 e della D.G.R. 

n.1948 del 9 dicembre 2004 “Approvazione del 

Regolamento e Dispositivo regionale in materia di 

accreditamento delle attività di formazione e/o 

orientamento per la fase a regime” e successive 

integrazioni. 

 

Risorse disponibili: Per la realizzazione del 

corso di formazione è prevista una spesa massima 

di Euro 40.130,32 interamente a carico del Asse IV 

Approccio Leader PSR Umbria  2007-2013 

(Intensità di aiuto pubblico: 100%). 

 

Scadenza: 29 agosto 2013. 

 

 
 

BANDO: Valorizzazione di itinerari 

tematici 
 

Obiettivi: valorizzazione di percorsi tematici finalizzati 

alla qualificazione dell’offerta turistica locale, delle risorse 

paesaggistiche e delle produzioni tipiche territoriali.  

I percorsi potranno essere di vario tipo: didattico, 

naturalistico, sportivo, enogastronomico e culturale. 

 

Saranno ammessi a contributo i progetti che prevedono: 

 realizzazione, valorizzazione e qualificazione di 

itinerari tematici o didattico-naturalistici-sportivi; 

 

 realizzazione di percorsi attrezzati (escursionismo, 

ippoturismo, ciclismo birdwatching, trekking, 

mountain bike, orienteering, sci di fondo, canoa, 

roccia), anche forniti di aree di sosta, parcheggio e 

area attrezzata per caravan e autocaravan; 

 

 recupero e valorizzazione (con finalità di turismo 

didattico, culturale e ricreativo) di antiche strutture 

ed attrezzature legate all’agricoltura ed all’artigianato 

rurale (antichi frantoi e cantine, mulini, forni, cisterne, 

attrezzature della tradizione agricola) inserite in 

itinerari tematici. 

 

Beneficiari: Possono presentare domanda i Comuni 

dell'Alta Umbria in forma singola o associata. 

 

Risorse disponibili: il contributo pubblico 

complessivo messo a bando è di Euro 

300.000,00. 

Intensità aiuto prevista pari al 100,00% della 

spesa ammissibile. 

Contributo massimo per ogni Comune (progetto di 

dimensione comunale): Euro 15.000,00  

Contributo massimo per ogni Comune aderente al 

progetto in forma associata (progetto di 

dimensione intercomunale): Euro 25.000,00  

 

Scadenza: 27 settembre 2013. 

Per informazioni è possibile contattare 

gli uffici di Città di Castello (tel. 

075.8522131) e Gubbio (075.9220034) dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 
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AMM ODERNAMENTO AZIENDE AGRICOLE:  
FINANZIAMENTI PER 6.800.00 EURO 

 
 

 

Il  Consiglio  Direttivo del GAL ALTA UMBRIA ha approvato,  

nella seduta del 31 luglio scorso, la graduatoria definitiva relativa 

al bando “Misura 411 Competitività” che prevedeva 

contributi a favore di imprese per investimenti  relativi alla 

ristrutturazione/ammodernamento delle Aziende agricole 

(tabacchicole e non)  e per l’accrescimento del valore aggiunto dei 

prodotti agricoli . 

 

Delle 103 domande dichiarate ammissibili sono utilmente 

collocate in graduatoria, e quindi immediatamente finanziabili, 87 

aziende  per un investimento complessivo  di 19 milioni di euro 

e un totale di contributi erogati pari a circa 6.800.000 di euro. 

 

In particolare si tratta di contributi diretti all’acquisto di 

attrezzature,  macchinari, ristrutturazione/ammodernamento di 

fabbricati per la lavorazione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli,  costruzione e 

ristrutturazione di immobili destinati all’allevamento degli animali 

e alla realizzazione di strutture  per il miglioramento dell’efficienza 

energetica. 

 

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle iniziative previste 

nel Piano di Sviluppo Locale Alta Umbria dirette al sostegno delle 

imprese locali. 

 

 

Le graduatorie sono 

consultabili nel sito internet      

www.galaltaumbria.it  

http://www.galaltaumbria.it/
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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 

             

 

 

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 

Giallini Roberto 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                            
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 

 

 

 

 
Opportunita’ per giovani designer:  CONCRETA/MENTE pubblica il 
bando ”Concorso Brickell 2013” 
  

In linea con la sua mission per la scoperta di nuovi talenti, la BRICKELL, società  che 
coniuga innovazione design e disabilità, ha bandito il nuovo “Concorso Brickell 2013″. 
ll tema del concorso verterà sulla presentazione di progetti che 
comunichino ”forte innovazione, gusto estetico e capacità di creare benessere per le varie 

età della vita, in qualsiasi ambito della quotidianità, da quello domestico all’ufficio, dallo 
sport al tempo libero”. 
Il bando non ha restrizioni specifiche riguardo a requisiti di partecipazione, quindi che 
siate laureati o studenti, liberi professionisti, occupati o disoccupati questo concorso 

fa per voi. 

Il vincitore si aggiudicherà un premio di euro 2000 (duemila) e parteciperà alla 
premiazione nella sede indicata da Brickell. La scadenza è prevista per il 30 ottobre 

2013. http://blog.brickell.it/concorso-brickell-2013 

 

OPPORTUNITÀ DALL’EUROPA:   La Commissione Europea cerca traduttori di 
lingua italiana 

Con lo slogan “Tradurre idee, non solo parole” la 
Commissione ha pubblicato il bando per traduttori di 

lingua italiana presso le istituzioni dell’Unione europea. Per 
candidarsi è necessario registrarsi on-line entro le ore 
12.00 (ora di Bruxelles) del 13 agosto 2013 sul sito 

dell’EPSO (http://europa.eu/epso/index_en.htm), l’Ufficio 
europeo di selezione del personale. 

Possono partecipare al concorso i cittadini di uno Stato membro dell’UE che siano in 

possesso di un diploma universitario triennale in lingue e traduzione oppure in altre 
discipline (ad esempio economiche o tecnicoscientifiche) che abbiano una spiccata 
inclinazione per le lingue e attitudine per la traduzione. Non vi sono limiti di età e 

non è richiesta esperienza professionale. I candidati devono dimostrare di possedere, 

oltre alla perfetta padronanza della propria lingua madre, un’ottima conoscenza di 
una delle tre lingue procedurali della Commissione (francese, inglese, tedesco) e una 

conoscenza approfondita di una seconda lingua, diversa dalla prima, da scegliersi tra 
le 24 lingue ufficiali dell’UE. 
 

……. e siamo a 28!    Benvenuta Croazia! 
A partire dallo scorso lunedì 1° luglio la 

Croazia è entrata a far parte dell’Unione 
Europea, divenendo il 28° Stato membro. 
 Per entrare in territorio croato quindi, 

da ora in poi, un cittadino di un qualsiasi 
Stato europeo  non dovrà più sottoporsi  
a controlli doganali, e viceversa, e il commercio di prodotti fra la Croazia e gli altri 

Stati UE sarà notevolmente più semplice per effetto della libera circolazione dei beni 
vigente all'interno del territorio comunitario. Per  l'UE l'adesione della Croazia 
significa un nuovo Commissario, Neven Mimica al quale è stato affidato il portafoglio 

dei Consumatori, 12 nuovi parlamentari (eletti lo scorso mese di aprile) e, dalle 
prossime elezioni, nel 2014, una ricalibrazione del numero dei parlamentari (con 

riduzione di quelli assegnati ad alcuni Stati membri). 

 

 

http://www.galaltaumbria.it/
mailto:redazione@galaltaumbria.it
http://blog.brickell.it/concorso-brickell-2013
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

