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INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI ALTA UMBRIA S.R.L.

Si è

tenuta, il 3 giugno u.s., ad Umbertide, la prima seduta del nuovo
Consiglio di Amministrazione del GAL Alta Umbria.
Nel corso della riunione è stata perfezionata la nomina del Presidente,
Mariano Tirimagni.
Gli altri componenti del Consiglio sono: Pierangelo Bianchi (Vice
Presidente), Giancarlo Acciaio, Rosella Bellucci, Catia Mariani, Mirko
Pescari e Alfredo Romanelli.
Il nuovo Consiglio sarà immediatamente operativo. Nei prossimi giorni
verranno infatti discussi due nuovi progetti le cui risorse finanziarie saranno
disponibili, a seguito della pubblicazione dei bandi, entro la fine del mese di
luglio.
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Il GAL ALTA UMBRIA è stato costituito nel maggio del 2002 quando,
nell’ambito dell’attuazione dell’Iniziativa Comunitaria Leader+, la Regione
dell'Umbria ha unificato i territori di competenza del Gruppo di Azione
Locale Eugubino Gualdese e del Gruppo di Azione Locale Alto Tevere in una
unica macro area geografica, la Dorsale Appenninica Settentrionale
(comunemente detta Alta Umbria), con la finalità di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse comunitarie attraverso la realizzazione di iniziative di sviluppo
integrate.

Titolo
secondo
brano dai
Il partenariato
del GAL è composto

Comuni del Territorio dell'Alta
Umbria, dalla Comunità Montana, dalla Provincia di Perugia, dalle
Associazioni di Categoria (agricoltura, artigianato e commercio), da Unicredit
Banca Spa e da altri soggetti privati.
Continua a pag. 2
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La finalità prioritaria del GAL è sviluppare l'Iniziativa Leader sul territorio dell'Alta Umbria. IL
LEADER è un Programma di Iniziativa Comunitaria finalizzato a promuovere lo sviluppo integrato,
endogeno e sostenibile delle aree rurali.
L'obiettivo dell'approccio Leader è quello di sperimentare soluzioni originali, integrate e sostenibili ai
problemi di sviluppo delle aree rurali che possano costituire un esempio per le future politiche
territoriali e dell'Unione Europea.
L'Iniziativa, quindi, si pone come il completamento dell’azione comunitaria per le aree rurali, il cui
rilancio viene principalmente perseguito con i fondi strutturali, con i Piani di Sviluppo Rurale e
Programmi Operativi Regionali.
Alcune linee direttrici sulle quali il nuovo Presidente e il C.d.A. intendono muoversi nel prossimo
periodo riguardano la massima diffusione possibile a tutto il territorio di competenza delle
opportunità date dai fondi che si renderanno disponibili e che verranno messi a bando secondo le
linee guida del Piano di Sviluppo Locale. Si prevede pertanto un forte rilancio dell’animazione su tutti
i Comuni dell’Alta Umbria in ordine alle prospettive di sviluppo e un rinnovato lavoro di costruzione
di intese con tutti i GAL umbri al fine di perseguire finalità di sviluppo integrate.
Altra tematica sulla quale il Consiglio intende lavorare riguarda la possibilità di scambi di esperienze
con altri GAL europei, al fine di conseguire buone prassi di approccio alla progettazione esecutiva e
condividere idee e finalità ripetibili.
A tale scopo sono già stati presi contatti con un GAL del sud della Svezia tramite un incontro
tenutosi qualche giorno fa tra i due presidenti, alla presenza del coordinatore del nostro GAL.
Il Presidente
Mariano Tirimagni
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PROROGATI TERMINI DI SCADENZA BANDI:
“Creazione di microimprese di servizio nel settore della ricettività turistica”

e

“Corso di formazione in efficienza energetica ed energie rinnovabili”

I testi completi dei Bandi
sono scaricabili dal sito

www.galaltaumbria.it
nella sezione “Bandi”

Sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle domande di
aiuto per accedere ai contributi previsti dai bandi pubblicati dal GAL lo scorso aprile.
Attraverso la proroga si intende dare la possibilità a tutti i soggetti interessati di usufruire
delle importanti opportunità di sviluppo offerte dai bandi.
I nuovi termini per la presentazione delle domande sono: 7 luglio 2010 per il bando
“Creazione di microimprese di servizio nel settore della ricettività turistica” e 26 giugno
2010 per il bando “Corso di formazione in efficienza energetica ed energie rinnovabili”.
Le versioni integrali dei bandi ed i relativi allegati sono disponibili nella sezione “Bandi”
posta sul lato sinistro della finestra principale del sito www.galaltaumbria.it
Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli uffici di Città di Castello (tel:
0758522131) e Gubbio (tel: 0759220034) dal lunedì al venerdì.
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In evidenza

Aiutaci a
progettare il tuo
territorio
Visitaci sul Web:

www.galaltaumbria.it

CALL FOR PROPOSALS 2010 PER LIFE +
E’ stato pubblicato il 4 maggio scorso il bando per la presentazione di
progetti nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Life +.
Le proposte progettuali possono essere presentate da soggetti pubblici o
privati e dovranno vertere sui seguenti temi: Natura e biodiversità, Politica
e Governance Ambientali e Informazione/Comunicazione.
La percentuale di contribuzione prevista è del 50% (75% per alcuni progetti
relativi al tematismo “Habitat”).
Le domande dovranno essere presentate entro il 1 settembre 2010.

A cura di:
Montanari Matteo
Nicchi Maria Teresa
Pazzaglia Silvia
Sollevanti Riccardo
Tarducci Cristina

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

APPROCCIO LEADER

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

SVILUPPO E RINNOVAMENTO EDIFICI RURALI
Prorogata al 30 luglio 2010 la scadenza dei termini per la presentazione
delle domande di aiuto a valere sulla Misura 3.2.2 (D.D. 2329 del 19 marzo
2010 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria supplemento
ordinario n. 2, serie generale n. 17 del 14 aprile 2010).
Il bando prevede contributi a soggetti privati per il recupero e la
riqualificazione dell'edilizia rurale tradizionale (casa colonica, villa di
campagna, casa medievale, ecc.) e dell'edilizia storico produttiva (mulini,
fienili, stalle, ecc.) connessa all'agricoltura.
La percentuale massima di contribuzione pubblica è del 50%
dell'investimento ammissibile previsto.
Il testo del bando è scaricabile al seguente indirizzo
http://psr.regione.umbria.it nella sezione Bandi alla Misura 3.2.2 - Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi.

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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