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“Il treno del ben…essere!!”
Nel mese di dicembre il GAL Alta Umbria avvierà le iniziative previste

SOMMARIO

nell’ambito dell’intervento “Il treno del ben…essere!!”.
Il progetto prevede la realizzazione di una campagna di informazione sul
territorio rivolta alla popolazione locale, agli studenti, agli insegnanti e ai
genitori ed incentrata sull’importanza dell’educazione alimentare.
Attraverso le iniziative (seminari e mercatini del benessere) si intende
promuovere uno stile che consenta il superamento delle problematiche
legate all’educazione alimentare, con particolare riguardo al mondo giovanile,
e favorire la conoscenza sul territorio dei prodotti agricoli locali di qualità,
promuovendone il consumo ed, indirettamente, favorendone la produzione.
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Saranno quindi promossi seminari ed incontri tematici in tutti i comuni
dell’Alta Umbria condotti da esperti di livello nazionale e regionale.
Il progetto, realizzato in stretta sinergia con le Amministrazioni
Comunali, l’Azienda Sanitaria Locale n. 1, le Istituzioni Scolastiche, le

Titolo secondo brano

Associazioni di categoria e le organizzazioni no Profit del territorio, e con il
coinvolgimento di Università e Istituto Superiore di Sanità, verrà presentato
nel dettaglio

Martedì 14 dicembre 2010 alle ore 11.00 presso la Sala
Trecentesca del Comune di Gubbio.
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PUBBLICATI DUE NUOVI BANDI:
INCENTIVI PER LA CREAZIONE DI MICROIMPRESE AL SERVIZIO DELLE
PMI E DIVERSIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA TRADIZIONALE

Il GAL ALTA UMBRIA SRL,

in attuazione del proprio Piano di
Sviluppo ha pubblicato in data 3 novembre due bandi rivolti a
soggetti privati ed orientati alla creazione di nuove imprese di
servizi e alla diversificazione dell’attività agricola tradizionale.
Di seguito i bandi nel dettaglio.

“Creazione di microimprese di servizio alle PMI (cod.
413.0001.0001)”
Obiettivi: il presente bando prevede contributi in conto capitale per la realizzazione di
nuove imprese in grado di offrire servizi alle PMI (Piccole e Medie Imprese) ed in
particolare alle aziende che operano nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato e
dell’agroalimentare tipico.
I servizi offerti dalle microimprese potranno pertanto riguardare:
 Elaborazione ed attuazione di strategie di commercializzazione dei prodotti tipici
locali agroalimentari ed artigianali anche attraverso l’utilizzo delle T.I.C. (ad
esempio e-commerce e web marketing);
 Consulenza nel settore del risparmio, dell’efficienza energetica e della
certificazione ambientale, finalizzata a ottimizzare o riconvertire la produzione
locale verso processi sostenibili (green economy);
 Sviluppo di strategie di internazionalizzazione delle imprese attraverso la
predisposizione di marketing territoriale internazionale, organizzazione di eventi e
partecipazione a mostre/fiere estere, stipula di accordi di distribuzione e licenza,
ecc..;
 Consulenza per la progettazione e lo sviluppo di iniziative locali, interregionali o
transnazionali finanziate attraverso i fondi comunitari.
Beneficiari: microimprese di servizio alle PMI costituite successivamente alla data
di pubblicazione del presente bando (03/11/2010).
Contribuzione: il contributo pubblico complessivo messo a bando è di Euro
100.000,00.
Intensità aiuto prevista pari al 40% dell’investimento complessivo proposto.
Il contributo massimo ammissibile per beneficiario è di Euro 50.000,00 a fronte di
una spesa massima ammissibile di Euro 125.000,00.
Scadenza: 01 febbraio 2011.
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I testi completi dei Bandi
sono scaricabili dal sito

www.galaltaumbria.it
nella sezione “Bandi”

“Diversificazione dell’attività agricola tradizionale” (cod.
413.0006.0002)
Obiettivi: il presente bando prevede la realizzazione di un percorso formativo,
incentrato su tre aree tematiche fondamentali nella diversificazione dell’attività agricola.
Il percorso è rivolto ad un totale di almeno 30 imprenditori e/o loro dipendenti e
collaboratori di aziende agricole ubicate nel territorio dell’Alta Umbria.
Il percorso dovrà essere articolato nelle seguenti aree tematiche:
 Area tematica 1 – Vendita diretta in azienda
 Area tematica 2 – Accoglienza in azienda
 Area tematica 3 – Fattoria didattica.
Beneficiari: Possono presentare domanda organismi pubblici e privati, anche costituiti in
associazioni temporanee di impresa o di scopo, 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.
Nel rispetto della Legge Regionale n. 13 del 22 febbraio 2005 (Norme per la disciplina delle
fattorie didattiche) i soggetti accreditati devono fare riferimento alle organizzazioni
professionali agricole e/o agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e
operanti nell’ambito regionale.
Risorse disponibili: Per la realizzazione del corso di formazione è prevista una spesa
massima di Euro 40.000,00 interamente a carico del Asse IV Approccio Leader PSR
Umbria 2007-2013 (Intensità di aiuto pubblico: 100%).
Scadenza: 23 dicembre 2010.

Per entrambi i bandi le proposte progettuali dovranno essere inviate al GAL Alta Umbria, Via
del Perilasio, 2 – Gubbio (PG).
La versione integrale del bando ed i relativi allegati sono disponibili nella sezione “Bandi” del
sito www.galaltaumbria.it
Per informazioni è possibile contattare gli uffici di Città di Castello (tel: 075 8522131) e Gubbio
(tel: 0759220034) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
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In evidenza

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

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

APPROCCIO LEADER

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

La struttura del
GAL Alta Umbria
augura

BUONE FESTE!!

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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