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INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI
ITINERARI TEMATICI: PUBBLICATO IL
BANDO

Visto il successo avuto con le precedenti edizioni, il GAL Alta Umbria
ha pubblicato la terza edizione del bando relativo al progetto
“Valorizzazione di itinerari tematici”. Il bando è particolarmente
interessante perché permette agli enti pubblici di realizzare interventi
sia a carattere materiale che immateriale finalizzate alla valorizzazione di
percorsi tematici incentrati sulle eccellenze culturali, naturalistiche e di
produzione dell’area dell’Alta Umbria.
I beneficiari dei contributi sono i Comuni dell’area dell’Alta Umbria che
possono presentare domanda in forma singola o associata. La
percentuale di contribuzione prevista è pari al 100% dell’investimento
complessivamente proposto.
Le risorse messe a bando (circa 15.000 euro), potrebbero essere
incrementate qualora si verificassero, nel corso delle annualità 2014 e
2015, economie su altri interventi previsti nel Piano di Sviluppo locale
Alta Umbria.
La versione integrale del bando ed i relativi allegati sono disponibili sul
sito www.galaltaumbria.it alla sezione “Bandi in pubblicazione” . Per
informazioni è possibile contattare gli uffici di Gubbio (tel: 0759220034)
e di Città di Castello (tel: 0758522131) dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 13.00.
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L’obiettivo del bando è la valorizzazione di percorsi tematici finalizzati alla qualificazione dell’offerta
turistica locale, delle risorse paesaggistiche e delle produzioni tipiche territoriali. I percorsi
potranno essere caratterizzati da diversi tipi di tematismi: didattico, naturalistico, sportivo,
enogastronomico e culturale. Sono ammissibili interventi materiali ed immateriali di tipo
promozionale e didattico.
Le proposte progettuali dovranno essere corredate da uno studio dal quale risulti sia la potenziale
ricaduta in termini di numero di utenti/visitatori che le modalità di manutenzione e gestione degli
stessi (piano di gestione, manutenzione e comunicazione).
Dalle proposte progettuali dovrà quindi emergere chiaramente:
- il “fattore” territoriale che costituirà l'elemento centrale del percorso tematico;
- l’incidenza del progetto sulla crescita della qualità dell'offerta turistica del territorio.
Gli interventi realizzati potranno integrarsi con quelli già sviluppati nell’ambito dei progetti
approvati nella prima edizione del bando “Valorizzazione di itinerari tematici” e nel bando “La rete
dei centri di informazione turistica Saranno ammessi a contributo i progetti che prevedono:
a) realizzazione, valorizzazione e qualificazione di itinerari tematici (cultura, storia, natura,
archeologia,
artigianato, enogastronomia) o didattico-naturalistici-sportivi;
b) 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;
c) 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.

Il testo integrale del bando si può
scaricare dal sito

www.galaltaumbria.it
nella sezione “Bandi”
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PROGRAMMAZIONE 2014-2020: AVVIATI I PRIMI INCONTRI
INFORMATIVI CON IL PARTENARIATO LOCALE

Nel prossimo periodo di programmazione tutte le politiche dell’Unione saranno chiamate
a dare il loro contributo, ciascuna per le proprie caratteristiche, al raggiungimento degli obiettivi
della Strategia Europa 2020.
Il nuovo regolamento punta a recare norme generali a disciplina del sostegno dell’Unione a
favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale istituito
dal regolamento; definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire e
le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale; delinea il contesto strategico della politica di
sviluppo rurale, stabilisce norme concernenti la programmazione, la creazione di reti, la gestione, il
monitoraggio e la valutazione, sulla base di responsabilità condivise tra gli stati membri e la
commissione e stabilisce norme che assicurano il coordinamento tra il FEARS e altri strumenti
dell’Unione.
Si è svolto in data 19.11.2013 a Montone l’incontro “Il ruolo del territorio nella nuova
Programmazione Comunitaria 2014-2020”.
La giornata ha rappresentato la prima di una serie di iniziative rivolte al partenariato locale
(Enti dell’Alta Umbria e associazioni di categoria dell’Agricoltura, artigianato e commercio) e
incentrate sulla nuova programmazione comunitaria.
Nel corso dell’iniziativa, i componenti del partenariato (Sindaci, Assessori, rappresentanti
delle Associazioni) hanno evidenziato le esigenze del territorio e indicato alcune potenziali
dinamiche di sviluppo da attivare attraverso la nuova programmazione.
Il Presidente del GAL Alta Umbria, Mariano Tirimagni, e il Consiglio di Amministrazione, nel
corso dell’incontro hanno raccolto le indicazioni pervenute da tutti gli interventi e, al termine,
hanno comunicato che nei prossimi mesi saranno organizzati altre iniziative finalizzate e elaborate
un percorso condiviso che consenta al GAL Alta Umbria di elaborare un Piano di Sviluppo Locale
completamente condiviso con gli attori pubblici e privati del territorio.

3

SICUREZZA E TUTELA DEL TERRRITORIO
SERVIZI NELL’AMBITO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DELLA
PERSONA
In data 13 novembre Alta Umbria srl ha pubblicato un bando per la concessione
di contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti finalizzati al
potenziamento degli strumenti e delle procedure che garantiscono la comunicazione
tra i soggetti impegnati nell’attività di primo soccorso in situazioni di emergenza.
Gli eventi sismici e le emergenze legate al clima verificatisi negli ultimi anni nel
territorio dell’Alta Umbria rendono necessaria l’attivazione di progetti innovativi in
grado di potenziare gli strumenti di intervento ed in particolare quelli di primo
soccorso. Un efficace funzionamento delle procedure di primo soccorso è legato alla
capacità di comunicazione di tutti gli operatori coinvolti.
Attraverso il presente bando si intendono sostenere interventi finalizzati al
potenziamento degli strumenti e delle procedure che garantiscono la comunicazione
nelle situazioni di emergenza tra i soggetti impegnati nell’attività di primo soccorso in
Alta Umbria.
Possono presentare domanda di aiuto enti pubblici del territorio del GAL Alta
Umbria, in forma singola o associata. Sono previste risorse per un importo
complessivo pari ad euro 113,000,00 con una percentuale di contribuzione pari al 75%
dell’investimento effettuato.
Il termine per presentazione delle domande di aiuto ad Alta Umbria s.r.l. utilizzando la
procedura informatica del portale SIAN, è in scadenza
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LO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE
INTERVENTI A FAVORE DI PRIVATI
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Segue da pag. 4

INTERVENTI DI UTILITA’ PUBBLICA

INTERVENTI A DIRETTA ATTUAZIONE GAL
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In evidenza
Programma Rete Rurale Nazionale - attività 2013

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

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

APPROCCIO LEADER

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

REPUBBLICA ITALIANA

Il documento riporta l'elenco delle attività previste per l'annualità 2013 dal
Programma Rete Rurale Nazionale. Le attività previste per il 2013 sono state
classificate con riferimento alle Azioni del Programma. Per la costruzione di un
piano di attività partecipato ed elaborato sulla base di un'attenta valutazione dei
fabbisogni, il Piano di attività 2013 è stato impostato sul lavoro condotto dal
valutatore del programma all'interno degli approfondimenti del 2012 volti proprio
alla rilevazione dei principali ambiti di intervento e dei fabbisogni segnalati dal
partenariato. Questo processo di rilevazione presso gli stakeholder ha permesso
anche di garantire un'adeguata visibilità allo stesso Piano di Attività 2013.
Gestione del rischio: avviato lo sportello on-line per raccogliere proposte e riflessioni
La volatilità dei prezzi e i cambiamenti climatici hanno contribuito negli ultimi anni
ad aumentare il livello di rischio delle aziende agricole. Per rispondere a queste
esigenze il nuovo regolamento di Sviluppo rurale 2014-2020 prevede l'attivazione
di strumenti specifici per aiutare gli agricoltori a migliorare la gestione dei rischi.
Per approfondire il dibattito sul tema, dopo un primo incontro del Partenariato, è
stato aperto uno sportello per raccogliere le istanze di coloro che vogliono
partecipare al confronto.
11° Incontro LEADER Sub-Committee
Avanzamento dell'Asse IV LEADER in Italia e in Europa
In occasione dell'11° incontro del Leader SubCommittee la DG AGRI e la ENRD
hanno presentato lo stato d'attuazione dell'Asse IV LEDAER in Italia e in Europa.
Nell'attuale periodo di programmazione (2007-2013) in Europa sono stati
selezionati 2402 GAL. In Italia sono stati selezionati 192 GAL che interessano
complessivamente un'area di circa 194.776 km2 pari al 64 % dell'intero territorio
nazionale; la popolazione coinvolta è pari al 27% della popolazione nazionale. Dai
grafici della presentazione, si evince come, ci sia stato un ampliamento
considerevole dei territori di intervento e di popolazione coinvolta, con una
diffusione delle possibilità di applicazione dell'approccio LEADER a gran parte del
territorio rurale.
Nella seconda parte della presentazione viene descritta l'Attuazione finanziaria
dell'Asse IV in Europa. Nonostante le difficoltà incontrate in avvio di
programmazione, anche in Italia l'Asse IV comincia a registrare passi in avanti sia
dal punto di vista procedurale che finanziario, con un avanzamento della spesa
pari al 18% delle risorse programmate. Se si sposta, però, l'attenzione sulle attività
dei GAL emergono segnali piuttosto confortanti. Considerando il numero dei bandi
pubblicati dai GAL, il numero di domande presentate ed approvate e le relative
risorse finanziarie risulta impegnata più della metà delle risorse disponibili. Per
quanto riguarda l'avanzamento della spesa per Misura risulta evidente che, una
consistente quota dei pagamenti registrati nell'ambito dell'Asse 4, fa riferimento
alle misure 411, 413 e 431.
Risulta un impegno di spesa che supera il 55% delle risorse disponibili per la
misura 413 e del 54% per la misura 411. Un consistente avanzamento della
spesa riguarda la misura 431, con un impegno pari all'88% delle risorse ,
ragionevole picco a ridosso di fine periodo di programmazione.
Infine viene analizzato l'avanzamento della cooperazione con un lento avvio
anche per la misura 421, nel mese di ottobre 2013 sono stati notificati alla
Commissione 381 progetti di cooperazione messi in atto dai GAL.

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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La struttura del
GAL Alta Umbria
Augura

BUONE FESTE!!
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