Gruppo Azione Locale Alta Umbria s.r.l. – Newsletter

Aprile 2012

n° 9

.

ALTA UMBRIA

INFORM@
LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO UN
INNOVATIVO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE

SOMMARIO

Iniziative

culturali, informazioni turistiche e servizi al turista grazie ai
totem multimediali touch screen che saranno installati presso i
comuni del territorio.
E’ questo il progetto che il GAL ALTA UMBRIA, soggetto coordinatore e
finanziatore dell’intervento, sta realizzando in collaborazione con gli enti
pubblici del territorio.
Attraverso il progetto “La rete dei centri di informazione turistica” il GAL
intende infatti ottimizzare la capacità d’accoglienza turistica e migliorare la
promozione del territorio sia a livello locale che a livello comprensoriale.
Mediante un sistema di semplicissimo utilizzo, il visitatore avrà infatti a
disposizione informazioni su itinerari, fruizione di beni culturali, museali e
naturalistici, eventi e offerta ricettiva.
Tutte le informazioni saranno corredate da foto, filmati e mappe
interattive.
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Il fattore portante del progetto è la messa in rete di tutto il
sistema informativo: ogni comune infatti sarà dotato di un totem
grazie al quale il visitatore potrà accedere sia alle informazioni
relative al territorio in cui si trova sia a quelle delle altre città
dell’Alta Umbria.

Titolo secondo brano

Il sistema totem multimediale intende rappresentare anche una estensione
del servizio offerto dagli uffici turistici informativi tradizionali (in
particolare nei centri minori) che, per ovvi motivi (personale, costi, ecc.),
non possono garantire un servizio continuato durante tutto l’arco della

giornata e per l’intera stagione turistica.
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I NUOVI BANDI DEL GAL
Riqualificazione del paesaggio, dei borghi e del patrimonio
edilizio rurale dell’Alta Umbria
(Codice SIAN 413.0004.0001)

Il

bando intende promuovere la valorizzazione delle risorse
paesaggistiche
del territorio intese come emergenze naturalistiche,
insediamenti rurali e qualificazione di aree marginali.
CHI PUO’ FARE DOMANDA
Possono presentare domanda di aiuto a valere sul presente bando i
partenariati pubblico-privati costituiti tra Enti Locali dell’Alta Umbria e
soggetti privati sulla base di protocolli di intesa o di Associazione
temporanea di scopo.
Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di aiuto a valere
sul presente bando e fare parte di un unico partenariato.
A COSA SERVE IL CONTRIBUTO
Il contributo viene concesso per la realizzazione di interventi finalizzati alla
valorizzazione delle risorse paesaggistiche del territorio che vengono poi
messe a disposizione della collettività, come ad esempio:
1. riqualificazione dei borghi rurali tramite opere di arredo urbano,
segnaletica, interventi sulla sentieristica, creazione di spazi polivalenti
destinati alla popolazione locale e alla valorizzazione dell’immagine del
territorio;
2. riqualificazione di edifici destinati alla valorizzazione della civiltà
contadina;
3. interventi di recupero e riqualificazione di edifici ubicati in piccoli centri
abitati finalizzati alla differenziazione dell’offerta turistica locale (ex.
albergo diffuso);
4. conservazione del paesaggio mediante riqualificazione e valorizzazione
di aree verdi degradate per abbandono, etc.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Entità massima del contributo: 54.000 euro
Entità minima del contributo: 10.000 euro
Contribuzione pubblica: 65% della spesa ammissibile
All’interno di questi limiti si possono presentare uno o piu’ progetti
integrati tra loro purché facenti capo ad un unico partenariato
pubblico privato.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Termine : 20 giugno 2012
Modalità : cartacea – informatica tramite il portale SIAN
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Valorizzazione di itinerari tematici

(

Codice SIAN 413.0004.0001)

Nel

mese di giugno verrà pubblicato dal GAL

ALTA UMBRIA un bando per la valorizzazione di
itinerari tematici finalizzati alla qualificazione dell’offerta
turistica locale, delle risorse paesaggistiche e delle
produzioni tipiche territoriali.
Possono beneficiare dei contributi i Comuni del
territorio dell’Alta Umbria in forma singola o associata.
Ogni Comune potrà presentare un solo progetto o in forma singola
o in forma associata.
Il bando andrà a finanziare progetti che prevedono:
1.

la realizzazione, valorizzazione e qualificazione di itinerari tematici
(cultura, storia, natura, archeologia, artigianato, enogastronomia) o
didattico-naturalistici-sportivi;

2.

la 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;

3.

il recupero e la valorizzazione antiche strutture ed attrezzature legate
all’agricoltura ed all’artigianato rurale (frantoi e cantine, mulini, forni,
cisterne, ecc.) da destinare a turismo didattico, culturale e ricreativo.
Le risorse a disposizione sono pari a 286.000,00 euro.
La contribuzione pubblica è pari al 100%.
Verrà fissato un contributo massimo per singolo progetto.
L'IVA sarà a totale carico del Comune in quanto costo non
ammissibile a contributo.
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APPROFONDIMENTI
La domanda di aiuto

Per poter partecipare a tutti i bandi del PIANO DI SVILUPPO
REGIONALE - REGIONE UMBRIA 2007-2013, e quindi anche a
quelli pubblicati dal GAL ALTA UMBRIA, è necessario inoltrare,
oltre alla documentazione cartacea, anche una domanda
informatica tramite il portale informatico SIAN (SISTEMA
INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE).
Per poter fare domanda è necessario innanzitutto aprire il
cosidetto “FASCICOLO AZIENDALE” ovvero un fascicolo
anagrafico dell'azienda/ente pubblico che intende presentare
domanda.
La successiva compilazione della domanda di aiuto informatizzata , relativamente all'Asse IV
approccio LEADER è abbastanza facile: si tratta di compilare alcuni campi preordinati
riguardanti una anagrafica, il costo totale del progetto, il contributo richiesto ed altre
informazioni che variano a seconda dei casi.
Per la compilazione il richiedente dovrà rivolgersi o direttamente alla Regione Umbria
(Dott. Pistaro 075.5031400) o ad uno dei soggetti autorizzati all'accesso al sistema dalla
Regione Umbria stessa (liberi professionisti, Associazioni di categoria etc.), fornendo il
codice SIAN indicato nel bando.
La domanda, compilata e stampata, va firmata dal legale rappresentante e inviata al GAL
ALTA UMBRIA insieme alla documentazione cartacea prevista dal singolo bando di gara.
Si ricorda che :
1.
la scheda tecnica di misura per l'Asse IV approccio LEADER viene inoltrata solo
cartaceamente
2.

qualora il bando preveda benefici relativi ad investimenti materiali identificati (terreni,
immobili etc) è necessario inserire nella domanda informatizzata anche le particelle
catastali identificative degli stessi.
Qualora si tratti di un partenariato e il progetto preveda interventi di questo genere
per tutti i partner, il capofila provvederà ad inserire, nella domanda di aiuto, tutte le
particelle interessate al progetto riportando anche quelle dei partner.
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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

LE ENERGIE DEL FUTURO:
INCENTIVI PER LE TECNOLOGIE "VERDI"

E’ stato pubblicato dalla Regione Umbria nell'ambito del Piano Operativo
Regionale FESR 2007-2013 il bando per lo “Sviluppo di tecnologie verdi nel campo
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili”. Le risorse messe a disposizione
sono 5 milioni di euro da distribuire in due distinte graduatorie : 1. “Graduatoria
start –up” per imprese costituite dopo il 01/03/201 2. “Graduatoria ordinaria”.
Si tratta di incentivi a favore delle imprese finalizzati alla:
1. produzione di apparecchiature, macchinari e componenti finalizzati alla
produzione di energia da fonti rinnovabili che utilizzino le più innovative
tecnologie disponibili;
2. produzione di componenti e/o sistemi quali soluzioni integrate di building
automation, soluzioni integrate di domotica, sistemi per la gestione e il
controllo dei consumi, motori a basso consumo funzionali al miglioramento
delle prestazioni degli edifici.
Le scadenze per la presentazione della domanda sono due scadenze (30 giugno
2012 e 30 settembre 2012). Il testo integrale del bando è disponibile nel nostro
sito www.galaltaumbria.it

CONCORSO FOTOGRAFICO:
L’Europa, il nostro futuro
Solidarietà intesa come sostegno tra i paesi dell'Unione
europea, ma anche fra giovani e anziani, fra persone di
origini diverse, fra uomini e donne, fra paesi europei e paesi
terzi. E’ a quest'idea che si ispira il concorso fotografico
"L'Europa, il nostro futuro" è rivolto ai giovani dai 16 ai 25
anni: per partecipare c’è tempo fino al 3 maggio 2012.
Tra i premi una tessera Inter Rail per viaggiare in Europa nell’estate.
Per ulteriori informazioni :http://www.europe-solidarity.eu/concoursIT.htm

AGGIORNAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLO
SVILUPPO RURALE: UMBRIA
(dati aggiornati al dicembre 2011 in milioni di euro)

APPROCCIO LEADER

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

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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