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Il GAL ALTA UMBRIA SRL,

in attuazione del proprio Piano di Sviluppo
Locale, ha pubblicato nel BUR del 7 aprile i primi due bandi della nuova
programmazione.
Gli interventi riguardano la creazione di microimprese di servizi alla
ricettività turistica e la formazione delle PMI sulle tematiche inerenti l'utilizzo
delle fonti rinnovabili e le tecniche di risparmio energetico.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL ha voluto avviare la nuova
programmazione puntando su due dei fattori chiave previsti nel Piano di
Sviluppo Locale dell'Alta Umbria, e cioè, la sostenibilità ambientale e il
miglioramento dei servizi attraverso la creazione di nuove imprese.
Con questi interventi si intende pertanto incrementare la competitività,
migliorare la qualità e valorizzare le peculiarità del territorio, cercando di
rafforzarne la capacità produttiva e di contrastare la crisi economica.
I due interventi a bando rispecchiano fedelmente i principi che il GAL intende
seguire nella gestione del proprio PSL: innovazione, sviluppo e integrazione.
In questo senso la programmazione del GAL non andrà a sostenere progetti
ed interventi fini a se stessi, ma dovrà favorire l'implementazione di iniziative
innovative ed integrarsi in maniera sinergica con gli altri strumenti finanziari
già attivi sul territorio.
Solo così, il Piano di Sviluppo Locale dell'Alta Umbria e l'azione del GAL
potranno costituire uno strumento valido ed efficiente per la crescita dei
territori rurali.
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Titolo secondo brano

Nei prossimi mesi verranno attivati gli ulteriori interventi previsti nel
nostro Piano di Sviluppo Locale; nel frattempo vi invitiamo a prendere visione
dei bandi e a contattare gli uffici delle sedi di Gubbio e Città di Castello per
le relative informazioni.
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INCENTIVI PER LA CREAZIONE DI NUOVE MICROIMPRESE DI
SERVIZIO ALLA RICETTIVITA’ TURISTICA

I testi completi dei Bandi sono scaricabili dal sito
www.galaltaumbria.it nella sezione “Bandi”
Obiettivi: il presente bando prevede contributi in conto capitale per la realizzazione di nuove
imprese di servizio agli operatori della ricettività ed offerta turistica locale.
I servizi offerti dalle microimprese potranno pertanto riguardare:
 noleggio e rimessaggio di attrezzature per il tempo libero (mountain bike, hiking, escursionismo,
ecc.) e corsi tecnici (sport equestri, speleologia, ecc.);
 guida turistica (per itinerari turistico-culturali, escursioni in montagna, ecc.);
 cura del verde e degli spazi aziendali dedicati ad attività sportive (ad esempio piscine);
 organizzazione di piccoli tour turistici (rivolti anche ad istituti scolastici) su itinerari storici,
artistici, archeologici o su percorsi paesaggistico-ambientali, speleologici, ecc;
 organizzazione di escursioni di trekking, bicicletta, cavallo;
 organizzazione di manifestazioni culturali e di eventi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni
locali;
 progettazione e predisposizione di piattaforme informatiche e materiale multimediale per la
valorizzazione e promozione dell'offerta turistica locale;
 progettazione grafica e realizzazione di materiale promozionale (depliant, brochure e materiale
informativo su supporto informatico, ecc);
 organizzazione di manifestazioni/eventi a livello locale con la partecipazione degli operatori del
settore turistico (ad esempio educational tour);
 partecipazione ad iniziative promozionali (fiere, mostre, borse, workshop, ecc.);
 tutti quei servizi che presentino una utilità concreta alle attività delle imprese e dei soggetti che
operano nel settore turistico (es.: servizio di interpretariato, didattica all’interno delle strutture,
servizi per l’infanzia, ecc.).
Beneficiari: microimprese che operano nel settore dei servizi alla ricettività turistica
costituite successivamente all’approvazione del Piano di Sviluppo Locale dell’Alta Umbria
(10.06.2009).
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: 7 giugno 2010.
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CORSO DI FORMAZIONE IN EFFICIENZA
ENERGETICA PER PMI

Obiettivi: il presente bando prevede la realizzazione di un corso di formazione di minimo
80 ore rivolto ad almeno venti (20) imprenditori e/o ai loro dipendenti, e/o ai loro
collaboratori che operano in PMI ubicate nel territorio dell'Alta Umbria. Alle imprese
coinvolte sarà proposto un percorso di formazione decisamente innovativo; sono infatti
previsti due moduli teorici sulle fonti rinnovabili ed un modulo finale incentrato sulla
realizzazione di progetti finalizzati all’introduzione delle procedure di risparmio energetico
nelle imprese partecipanti.
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.
Risorse disponibili: Per la realizzazione del corso di formazione è prevista una spesa
massima di Euro 35.000,00 interamente a carico del Asse IV Approccio Leader PSR Umbria
2007-2013 (Intensità di aiuto pubblico: 100%).
Scadenza: 27 maggio 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

LA REGIONE PUBBLICA IL BANDO TAC 2
E’ stato pubblicato il 22 marzo scorso nel BUR il bando regionale
denominato TAC2.
Il bando prevede contributi volti alla promozione e commercializzazione di prodotti tematici e prodotti d’area attraverso progetti
integrati.
Sono previste ingenti risorse (circa 43 milioni di euro) destinate a
sostenere iniziative pubbliche o private (imprese agricole, del
settore del turismo, dell’artigianato e del commercio).
La Regione Umbria ha individuato i seguenti prodotti tematici:
 Cammini di fede “La via di San Francesco”
 Turismo attivo (cicloturismo, ippovia, ecc.)
 Turismo culturale
 Emozioni dell’Umbria
 Turismo del benessere
 Turismo congressuale
 Turismo enogastronomico
I progetti integrati dovranno essere presentati entro il 10 settembre
2010.
Il testo integrale del bando è scaricabile al seguente indirizzo
http://www.galaltaumbria.it/public/File/Bando%20TAC2.pdf

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

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

4

