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INFORM@
NUOVI BANDI PER IL GAL: DIVERSIFICAZIONE
AGRICOLA E CREAZIONE DI IMPRESE DI SERVIZI

Nel mese di agosto il Consiglio di Amministrazione del GAL Alta Umbria

ha approvato due nuovi bandi, uno per la creazione di nuove imprese di
servizio e l’altro relativo ad un corso di formazione sulla
diversificazione dell’attività agricola tradizionale.
I bandi saranno inviati nei prossimi giorni alla Regione Umbria e pubblicati nel
mese di ottobre.
Oltre agli interventi rivolti al mondo delle imprese è previsto l’avvio di un
progetto per la riqualificazione dei paesaggi e dei borghi, che
interesserà i Comuni dell’area dell’Alta Umbria.
Nelle prossime settimane saranno infatti avviate una serie di iniziative
propedeutiche rivolte agli enti locali; tali iniziative saranno fondamentali per
consentire un utilizzo corretto ed efficace delle risorse previste dal PSL per
la riqualificazione del patrimonio paesaggistico.
Nel prossimo numero di Alta Umbria Inform@ ci occuperemo in maniera
più dettagliata di questa importante iniziativa.
Nel mese di settembre verrà invece presentato alla Regione Umbria, per
l’approvazione definitiva, il progetto “Il Treno del benessere”.
Maggiori dettagli su questo intervento sono riportati a pagina 2.
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Il GAL attualmente non è impegnato esclusivamente sul fronte della gestione
del Piano di Sviluppo Locale; il Presidente di Alta Umbria, supportato dalla
struttura operativa, sta infatti proseguendo una attività di confronto con gli
amministratori del territorio finalizzata a verificare le criticità dell’area e
l’eventuale necessità di apportare dei correttivi alla programmazione.

Titolo secondo brano
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IL TRENO DEL BEN….ESSERE

Dal mese di luglio

il GAL sta lavorando sulla definizione dell’intervento il
“Treno del benessere”, incentrato sul tema dell’educazione alimentare.
Entro la fine di settembre il GAL provvederà ad inviare il testo definitivo del
progetto alla Regione Umbria per la relativa approvazione.
Obiettivo del progetto è sensibilizzare la popolazione locale, gli studenti,
gli insegnanti e i genitori sull’importanza dell’educazione alimentare e favorire
la conoscenza dei prodotti agricoli locali di qualità nel territorio e nell’ambito
scolastico promuovendone il consumo.
Questo obiettivo verrà perseguito attivando una stretta sinergia con le
Istituzioni (Comuni e ASL n. 1 in particolare) e le organizzazioni (Profit e no
Profit) del Territorio. In parallelo il coinvolgimento di Enti quali Università e
Istituto Superiore di Sanità, garantirà un alto profilo scientifico del messaggio
rivolto alla popolazione.
Il tema trattato è di importanza fondamentale considerato che una sana
alimentazione rappresenta il primo intervento di prevenzione a tutela della
salute e dell’armonia fisica.
Un’alimentazione corretta non deve solo rispettare le necessità qualitative e
quantitative dell'organismo, ma deve armonizzarsi con la sfera psicologica e di
relazione della persona.
Queste ragioni e i positivi risultati conseguiti nella programmazione Leader
2000-2006 con il progetto “Mense scolastiche e aziende agricole”, hanno
indotto il GAL ad avviare questo nuovo progetto di comunicazione ed
informazione sulla corretta alimentazione e sull’importanza dell’utilizzo delle
produzioni tipiche locali.
Il progetto si articolerà in una serie di iniziative pubbliche (seminari,
mercatini, realizzazione materiale informativo, ecc.) tenute nei comuni
dell’Alta Umbria ed aventi quale oggetto il benessere nell’alimentazione e
l’importanza delle produzioni agroalimentari di qualità del territorio.
Nelle prossime edizioni della newsletter forniremo notizie più dettagliate
sullo stato di attuazione dell’iniziativa.
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In evidenza
EUROPANEWS

IL BIOLOGICO HA UN NUOVO SIMBOLO
Dal primo luglio tutti gli alimenti confezionati provenienti da agricoltura
biologica, venduti negli stati membri della UE, saranno riconoscibili dal
nuovo simbolo obbligatorio: la foglia composta da dodici stelle bianche
su fondo verde brillante, con al centro una cometa.

OPEN DAYS 2010
Gli OPEN DAYS 2010 - Settimana europea delle regioni e delle città - si terrà per l'ottava volta a
Bruxelles tra il 4 e il 7 ottobre 2010.
Organizzato in collaborazione con le regioni e le città di tutta Europa, “open days” sarà un
contenitore per circa 100 seminari, workshop e dibattiti.
Alla vigilia di un intensa discussione sulla riforma della politica di
coesione dopo il 2013, la manifestazione questo anno si concentrerà su
'Competitività, cooperazione e la coesione tra gli stati europei”
e le migliori pratiche da presentare all’interno dei programmi di sviluppo
regionale in Europa.
Il Meeting Place sarà dedicato alle imprese : verranno proposti e
presentati progetti ed individuate le migliori pratiche in cooperazione di
transfrontaliera; la OPEN DAYS Università organizzerà mostre
tematiche, opportunità di networking e illustrerà le possibilità di
scambio tra ricercatori e attori economici e finanziari.
Sotto il titolo ' L'Europa nella mia città ', saranno attivati 260 eventi locali organizzati in tutta
Europa tra settembre e novembre 2010.
Istituzioni e organizzazioni locali, quali regioni, comuni, autorità di gestione dei Fondi strutturali ,
agenzie di sviluppo regionale , camere di commercio , università e gli altri sono invitati a
partecipare e proporre eventi .
Per partecipare o avere ulteriori informazioni: www.opendays.europa.eu
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DALLA NOSTRA REGIONE

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
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email: redazione@galaltaumbria.it

APPROCCIO LEADER

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

PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
PROROGATO AL 30 SETTEMBRE IL BANDO DEL PSR PER LA
MISURA 3.2.2
E' stata prorogata al 30 settembre la scadenza del bando "Sviluppo e
rinnovamento dei villaggi", asse 3 del PSR per l'Umbria 2007-2013. Il
bando prevede incentivi per il recupero di edifici in ambito rurale .
Per scaricare il testo completo del bando, aggiornato con le ultime
modifiche www.galaltaumbria.it
AVANZAMENTO SPESA PSR IN ITALIA AL 31 AGOSTO
2010
Sono state rese note dal ministero per le Politiche agricole,
alimentari e forestali (Mipaaf) le cifre della rilevazione mensile
effettuata dalla Rete rurale nazionale in collaborazione con Agea,
relative ai Programmi di sviluppo rurale (Psr) 2007 – 2013.
Buona la performance della nostra Regione che ha già raggiunto il
tetto di spesa previsto dall’Unione Europea e, di conseguenza, non
ha alcuna quota a rischio di disimpegno automatico. La normativa
europea impone infatti che i fondi non spesi entro date prestabilite
(il 31 Dicembre è la prossima scadenza) debbano ritornare
automaticamente nelle casse dell’Unione Europea. Anche se per
l’Umbria il tetto è raggiunto, la situazione non è rosea a livello
nazionale dove i dati mostrano ancora la necessità di spendere
altri 697 milioni di euro per non incorrere in restituzioni e relative
sanzioni.
Avanzamento finanziario mensile al 31 agosto 2010
Ammonta a 169 milioni di euro la spesa
complessiva di agosto. Di questi, 118 milioni sono
stati erogati dalle Regioni che non hanno ancora
raggiunto l'obiettivo minimo di spesa fissato dalla
Commissione europea per evitare il disimpegno
dei fondi entro il 31 dicembre 2010.
Spiccano le performance delle Regioni Sicilia e
Campania, che, nel solo mese di agosto,
hanno effettuato pagamenti rispettivamente per
37,4 e 36,3 milioni di euro. Seguono
Umbria (con pagamenti pari a 14,4 milioni di euro)
e Puglia (11,8 milioni di euro).

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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