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MISURA 19 DEL PIANO DI AZIONE LOCALE 2014-20
“ DUE VALLI : UN TERRITORIO”
“IL PAESAGGIO RURALE : LA FASCIA OLIVATA ASSISI - SPOLETO”
SCADENZA : 24 NOVEMBRE 2017

I

l G.A.L Valle Umbra e Sibillini, in attuazione del PSR dell'Umbria 2014-2020,

Misura 19 - Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.1.04 del Piano di Azione Locale
"Due Valli: un territorio", tramite avviso pubblico intende finanziare interventi
finalizzati al mantenimento e valorizzazione della fascia collinare olivata
compresa nella dorsale Assisi-Spoleto.Come ben noto la fascia pedemontana
orientale della Valle Umbra è attraversata da variegati terreni olivati nei quali la
coltivazione dell’olivo da sempre caratterizza la morfologia della fascia che si estende da
Assisi a Spoleto occupando una cospicua area del territorio regionale,il quale da sempre
si è contraddistinto per l’attività intensiva di olivicoltura. In vista di quanto detto e
difronte alla graduale riduzione della coltivazione dell’olivo, anche a causa dei costi, si
intendono realizzare interventi dimostrativi per il mantenimento e la valorizzazione della
fascia collinare olivata compresa nella dorsale Assisi-Spoleto come risorsa paesaggistica,
turistica e culurale.
I Beneficiari del presente avviso sono:
- Agricoltori, persone fisiche e giuridiche ai sensi della vigente legislazione, singoli o
associati.
- Enti pubbliici o associazioni agrarie comunque denominate (comunanze, università
ecc...) a condizione che conducano direttamente i loro terreni agricoli.
Il costo totale del progetto è pari ad € 125.000,00 concesso in forma di contributo a
fondo perduto pari al 100% della spesa ammessa a contributo.
Il termine entro il quale vanno presentate le domande di sostegno è
il 24/11/2017.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande,nonché la
documentazione da allegare, e gli ulteriori approfondimenti circa i dettagli dell’intevento
visitate il sito internet : http://www.valleumbraesibillini.com - alla voce “Bandi”.
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MISURA 19 DEL PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 -20
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
“DUE VALLI: UN TERRITORIO” - AZIONE 19.2.1.03 - “MARCHI QUALITA”
SCADENZA : 27 OTTOBRE 2017

I

l GAL Valle Umbra e Sibillini, in attuazione del PSR dell'Umbria 2014-2020

Misura 19 Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.1.03 del Piano di Azione Locale "Due
Valli: un territorio",tramite avviso pubblico intende finanziare azioni volte
alla promozione delle produzioni tipiche locali. Con questo intervento si intende
valorizzare e promuore le varie produzioni che per tradizione, cultura e valore si
fregiano della menzione di denominazione di origine controllata(DOC), denominazione di
origine protetta(IGP), indicazione geografica protetta(IGP) e agricoltura biologica.
L’obiettivo generale è quello di favorire “Il miglioramento delle prestazioni economiche
di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento al fine
di aumentare la quota di mercato e l’orientamento di quest’ultimo, nonchè la
diversificazione delle attività.

Beneficiari del presente avviso sono:
-Associazioni di produttori che comprendono operatori che aderiscono ai regimi di
qualità, dotati di personalità giuridica.
Il costo totale del progetto è pari ad € 100.000,00 concesso in forma di contributo a
fondo perduto pari al 70% della spesa ammessa a contributo.
Il termine entro il quale vanno presentate le domande di sostegno è
il 27/10/2017.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, nonché la
documentazione da allegare, e gli ulteriori approfondimenti circa i dettagli dell’intevento
visitate il sito internet : http://www.valleumbraesibillini.com - alla voce “Bandi”.
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MISURA 19 DEL PIANO DI AZIONE LOCALE 2014 -20
“SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”
DUE VALLI: UN TERRITORIO - “TERRITORIO E AREE RURALI ”
SCADENZA: 29 SETTEMBRE 2017

I

l GAL Valle Umbra e Sibillini, in attuazione

del PSR dell'Umbria 2014-2020, Misura 19 Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.1.10 del Piano
di Azione Locale "Due Valli: un territorio",
tramite avviso pubblico intende finanziare studi
territoriali finalizzati alla verifica dell'efficacia degli
strumenti di pianificazione delle aree di pregio
ambientale. Con il presente bando si intende sostenere tutti gli studi e gli
investimenti relativi alla manutenzione,al restauro e alla riqualificazione del patrimonio
culturale e naturale dei villaggi,del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore
naturalistico,compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività,nonchè azioni di
sensibilizzazione in materia di ambiente.
I Beneficiari del presente avviso sono:
- Enti pubblici singoli o associati
- Soggetti gestori delle ANP (Aree Naturali Protette)
- Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro che svolgono attività economiche
- Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica
Il costo totale del progetto è pari ad € 65.000, concesso in forma di contributo a
fondo perduto pari al 100% della spesa ammessa a contributo.

Il termine entro il quale vanno presentate le domande di sostegno è il
29/09/2017.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, nonché la
documentazione da allegare, e gli ulteriori approfondimenti circa i dettagli dell’intevento
visitate il sito internet : http://www.valleumbraesibillini.com - alla voce “Bandi”.
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LE NOSTRE SEDI
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