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Titolo secondo brano 

PROROGATA LA SCADENZA DEL BANDO PER LA 
CREAZIONE E/O POTENZIAMENTO DI NIDI DI INFANZIA 

E’ stata prorogata al 14 ottobre prossimo 

 la scadenza del bando per la Creazione di micronidi.  
 

Il bando prevede contributi in conto capitale  

destinati a coprire i costi relativi all'avvio del servizio,  

alla sua promozione sul territorio, all'acquisto  

di attrezzature e materiali didattici e alle spese  

di esercizio per un periodo di 12 mesi.  

 

Possono presentare domanda di contributo le società/cooperative che 

gestiscono servizi nido creati successivamente all'approvazione del Piano di 

Sviluppo Locale dell'Alta Umbria (10.06.2009).  

 

Sono ammesse a finanziamento tutte le spese sostenute dal richiedente, dalla 

data successiva della presentazione della domanda di contributo.  

Le uniche spese ammissibili prima della data di presentazione della domanda 

di contributo sono quelle relative allo start up.  

La percentuale di contribuzione prevista nel bando è pari al 50% 

dell’investimento complessivamente proposto.  

 

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 in pubblicazione” del sito www.galaltaumbria.it 
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  NUOVA SEGNALETICA TURISTICA  PER IL CENTRO STORICO                                         
DI CITTA’  DI CASTELLO:   PARTE IL PRIMO PROGETTO PILOTA 

 

 

 
 

 

L'obiettivo che si intende raggiungere è pertanto quello di uniformare, all'interno 

di un sistema coerente, la segnaletica direzionale relativa alla fruizione della città 

attraverso l’indicazione della viabilità e in secondo luogo quello di utilizzare 

strumenti innovativi, come la tecnologia QR-CODE, che permettano al turista di 

fruire in modo piu’ agevole il centro e le sue innumerevoli attrattive.  

 

Nel progetto preliminare sono già individuati i percorsi turistici, le postazioni e 

la tipologia della cartellonistica.  

 

Nel corso dei prossimi mesi il progetto esecutivo andrà ad individuare più 

specificatamente il layout dei cartelli (sia tradizionali che innovativi), che 

verranno poi realizzati ed installati.  

 

Si chiama “QR Code”, ossia Quit Response Code,  

Codice di Risposta Rapida, e consente, attraverso il  

telefono cellurare dotato di videocamera o fotocamera,  

focalizzato su un “cartello intelligente”, di accedere a  

una piattaforma internet per ottenere qualsiasi tipo di  

informazione voglia essere rilasciata da gestore:  

informazioni sulla città, dai musei a spettacoli, 

 fino alle farmacie di turno, il servizio bus. 

L’idea è quella di informare ed incuriosire l’utente, direttamente sul territorio, con delle 

informazioni a valore aggiunto relative al contesto geografico con il quale si trova ad interagire. 

Basta quindi soltanto avere un telefono cellulare di tipo smartphone e il gioco è fatto: per prima 

cosa bisogna focalizzare il codice pixel presente sul cartello stradale e subito sullo schermo 

apparirà il canale QR Code. Da qui si potrà accedere alla piattaforma di informazioni messe a 

disposizione dal Comune. 

E’  in fase di progettazione esecutiva l’intervento che prevede la realizzazione 

della segnaletica turistica del Comune di Città di Castello. 

 Il progetto è inserito nella misura 413 del Piano di Sviluppo Locale del 

GAL Alta Umbria, soggetto ideatore e finanziatore dell’iniziativa. 

 

Il progetto preliminare, redatto dalle Arch. Lucia Bonucci e Claudia Nanni, 

parte dalla considerazione dell’importanza della segnaletica turistica e di 

come essa, nonostante i pregressi tentativi di disciplina, rappresenta allo 

stato attuale un problema di considerevole emergenza per la città, dovuto 

soprattutto alla disomogeneità e ad un disordine generale nel sistema delle 

informazioni pubblicitarie e direzionali che caratterizza le vie e le piazze 

principali. 

 

http://www.google.it/imgres?q=segnaletica+turistica&um=1&hl=it&sa=N&rlz=1W1ADFA_it&biw=1350&bih=872&tbm=isch&tbnid=82d1f245v5BWsM:&imgrefurl=http://www.iltaccoditalia.info/sito/tag.asp?tag=Antonio Rizzo&docid=4jzLJycYMAg_CM&w=165&h=190&ei=0J5LTt3BCsvWsga4lt3GBw&zoom=1
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IL “TRENO DEL BEN…ESSERE” FA TAPPA A COSTACCIARO 

 

 

 
 

Il  progetto il “Treno del Ben…essere” è tornato sul territorio del Parco Regionale 

del Monte Cucco per una iniziativa incentrata sulla importanza di una alimentazione 

equilibrata e di una costante attività motoria.  
L’iniziativa, organizzata e finanziata dal GAL ALTA UMBRIA in collaborazione con il 

Comune di Costacciaro, ASL 1 e il Centro socio-culturale “Le Fonti”, si è articolata 

in due distinti momenti. 

 

Il 14 luglio scorso, presso la sede del Centro Socio Culturale “Le Fonti” di 

Costacciaro, si è tenuto un seminario dal titolo “Obesità e dintorni” con il Prof. 

Franco Contaldo, Docente di Medicina Interna della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università Federico II di Napoli, che ha illustrato l’importanza di una corretta 

alimentazione e la pericolosità degli stili di vita non adeguati. 

L’incontro si è concluso con una degustazione a base di prodotti tipici locali.  

Il “Treno del ben…essere” riprenderà il suo viaggio nel territorio dell’Alta Umbria nel mese di settembre, 

con importanti novità e una serie di iniziative sempre incentrate sulla alimentazione e sui corretti stili di 

vita. 

Per informazioni è possibile contattare gli uffici del GAL ALTA UMBRIA  (tel. 0759220034) . 

Passando dalla “teoria alla pratica”, il 25 agosto scorso l’iniziativa ha visto la sua 

conclusione con “La fonte del ben…essere: camminare è tutta un'altra vita”,  

L’incontro si è svolto con una passeggiata “dolce” con partenza dalla Tendo 

struttura degli impianti sportivi di Costacciaro.  

Prima e dopo la passeggiata sono state effettuate delle misurazioni della 

composizione corporea (massa muscolare, idratazione, metabolismo) 

attraverso una modernissima pedana impedenziometrica. Le attività si sono 

svolte con la supervisione del Dott. Guido Monacelli, coordinatore scientifico 

del progetto, e della Dott.ssa Silvia Coldagelli.  
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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: via S. Antonio n. 3 – 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                            
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 

 

 

La Rete Rurale Nazionale ha messo a disposizione,  via internet,  un nuovo blog per 

studenti delle scuole primarie  che ha l- obiettivo di avvicinarli  alle tematiche dello 

sviluppo rurale, quali la biodiversità, il risparmio energetico, la gestione delle risorse 
idriche e i cambiamenti climatici e conoscere le Istituzioni come ad esempio i Gruppi 
di Azione Locale e il loro ruolo. Il progetto si rivolge ai bambini delle scuole primarie 

e si focalizza su 4 cose da fare e molte da scoprire, spiegate e commentate per i 
bambini, ma anche dai bambini stessi che, se lo desiderano, potranno proporre di 

modificare, aggiungere o correggere definizioni e spiegazioni, diventando così preziosi 

collaboratori di Rural4kids, la piccola rete del mondo rurale. Le scuole, a partire dalla 
classe terza della scuola primaria, in quest’ottica potranno effettuare una visita 
virtuale nel mondo rurale, per scoprire i tesori della natura: la ricchezza della 

biodiversità, invertire la rotta, per fermare il riscaldamento terrestre, smascherare il 
segreto dell’acqua e viaggiare nel mondo dell’energia. Una visita che, attraverso un 
percorso guidato, consentirà di ricevere informazioni, documentazione e materiale 
divulgativo.  (www.rural4kids.it) 

MODIFICATA LA NORMATIVA COMUNITARIA SULLO SVILUPPO RURALE : 
IMPORTANTI NOVITA’ PER L’ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER 
Le  modifiche alla normativa comunitaria sullo sviluppo rurale (reg. 679/2011), 
entrate in vigore nelle settimane scorse, hanno introdotto importanti novità a cui i 

Piani di sviluppo Rurale delle regioni dovranno adeguarsi. Tra le principali, di grande 
importanza  è l’estensione, fino alla fine dell’attuale programmazione, 
dell’innalzamento al 50% dell’anticipo sulle misure ad investimento dei Psr e quindi 

anche quelle relative all’approccio LEADER. Rimane inalterato il meccanismo della 
costituzione di una garanzia  pari al 110% dell’importo anticipato che pero’ potrà 
essere data non solo da una banca ma anche da autorità pubblica.  Inoltre, al fine di 

massimizzare l'impiego degli anticipi, la nuova formulazione del terzo paragrafo 
dell’articolo 56 del regolamento 1974/2005 stabilisce che “La garanzia può essere 
svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo 
delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento 

supera l'importo dell'anticipo” 
Per l’approccio LEADER poi  ci sono poi ulteriori novità da rilevare : infatti è stato  
aggiunto un paragrafo all'art. 37 del reg. 1974/2006, che detta le regole circa  le 

procedure di selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore, che sono 
adottate mediante votazione, nella quale i partner socio-economici locali e gli altri 
rappresentanti della società civile devono rappresentare almeno il 50% dei voti. A tal 

proposito si segnala che la Commissione Europea, appositamente interpellata dalla 
delegazione italiana del Mipaaf, ha confermato che le procedure di votazione scritte 
e/o telematiche possono prevedere il meccanismo del "silenzio/assenso" che implica 

una espressione di voto, purché il meccanismo stesso sia stato chiaramente e 
preventivamente condiviso con tutti i membri dei GAL aventi diritto al voto.  
Sempre di interesse dell'approccio leader, la modifica del paragrafo 2 dell'art.38, in 
base alla quale gli Stati membri, su richiesta, possono erogare un anticipo ai GAL, nei 

limiti del 20% dell'aiuto pubblico, a fronte dei costi per l'acquisizione di competenze e 
l'animazione sul territorio. 

 
 
 

 
 

 
Finanziamenti diretti 

Il Dipartimento Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ha recentemente presentato www.finanziamentidiretti.eu, il 
nuovo sito per orientarsi in modo semplice e intuitivo tra le diverse 
opportunità offerte dall’Unione Europa. Il sito ha l’obiettivo di favorire, 

attraverso la più ampia diffusione delle informazioni sulle opportunità di 
finanziamento direttamente erogate dalla Commissione Europea, una 
maggiore e più qualificata partecipazione ai programmi da parte della 

cittadinanza e, in particolare, da parte di enti pubblici, organizzazioni non 
governative, privati, studenti, imprese, università e liberi professionisti.  
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