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SCHEDE DI  MISURA 

Piano di Sviluppo Locale Area omogenea Ternano Narnese Amerino. 

ASSE IV. 

Misura 413: Strategie di sviluppo locale per la qualità della vita nelle aree rurali e la 

diversificazione dell’economia rurale. 

Azione a): Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese di servizio.  

Titolo: Percorsi imprenditoriali innovativi al servizio delle imprese e dello sviluppo locale del 

territorio  Ternano – Narnese – Amerino.  

 

DESCRIZIONE 

Dall’analisi del contesto territoriale dell’area del Ternano  - Narnese - Amerino sono stati  evidenziati 

una serie di fabbisogni tra cui il miglioramento delle opportunità occupazionali e di reddito della 

popolazione rurale, la promozione e la valorizzazione del territorio, dei suoi paesaggi, dei relativi beni 

culturali per attrarre visitatori e consumatori. Sulla base dei fabbisogni emersi si evidenzia l’esigenza 

di sviluppo di nuove imprenditorialità, soprattutto nel settore della soft-economy.  

In tale direzione è importante incentivare la creazione di  imprese di servizi che promuovono attività in  

rete, integrate per il settore agroalimentare, artigianale e turistico. In questa azione il sostegno viene 

concesso per la costituzione, l’avviamento e l’organizzazione di microimprese di servizio. Sono 

previste due tipologie di intervento, una rivolta alle imprese al fine di migliorare l’offerta di servizi ed 

una rivolta alla promozione e valorizzazione del territorio inteso nella sua complessità 

(paesaggio/ambiente/sistema imprese). 

 

INTERVENTO - 413.0015.0001  - Creazione e sviluppo di centri di servizi alle imprese 

 

L’azione promuove la costituzione, l’avviamento e l’organizzazione di microimprese di servizio 

finalizzate alla realizzazione della strategia di sviluppo locale. 

Tenuto conto dei fabbisogni evidenziati e del tema caratterizzante “l’economia dei territori tra 

paesaggio, produzioni e patrimonio rurale”, il sostegno alle microimprese sarà rivolto all’offerta dei 

seguenti servizi:  

• servizi alle imprese (in materia di promozione, comunicazione, marketing operanti nello 

sviluppo di prodotti/servizi legati al territorio); 

• servizi sociali (servizi per l’infanzia (asili rurali,ecc..), servizi alla persona (sviluppo trasporti 

in aree svantaggiate, sviluppo nuove forme di comunicazione per le aree rurali, ecc..)).  

L’intervento persegue l’obiettivo di contribuire allo sviluppo occupazionale, sostenendo la 

microimprenditoria ed è finalizzato al rafforzamento del tessuto economico e sociale. La ricaduta dal 
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punto di vista economico riguarda la creazione di posti di lavoro e il miglioramento dell’offerta dei 

servizi. La ricaduta dal punto di vista sociale comporta l’aumento dell’occupazione e dell’offerta di 

servizi sociali limitatamente alle comunità rurali periferiche con nuclei abitati inferiori a 800 abitanti 

così come definiti dalla nomenclatura ISTAT, ove la riduzione del livello dei servizi sociali genera 

rischi di esodo. 

 

INTERVENTO  413.0015.0002   - Creazione e sviluppo di centri di servizi collegati all’attività 

turistica  

 

L’azione promuove la costituzione, l’avviamento e l’organizzazione di microimprese di servizio 

rivolte alla promozione del territorio, delle tradizioni rurali, dell’innovazione e  del paesaggio. 

Tenuto conto dei fabbisogni evidenziati e dal tema caratterizzante “l’economia dei territori tra 

paesaggio, produzioni e patrimonio rurale”, il sostegno alle microimprese viene indirizzato nei 

seguenti ambiti:  

- servizi di promozione e comunicazione e marketing del territorio e dei suoi prodotti di eccellenza; 

- servizi informatici di promozione del territorio e di informatizzazione delle risorse territoriali; 

- servizi per l’accoglienza del turista; 

- servizi per l’attività all’aperto (campeggi, aree attrezzate di sosta, ecc..); 

- servizi naturalistici, sportivi e ricreativi legati al territorio. 

L’intervento persegue l’obiettivo di contribuire allo sviluppo occupazionale, sostenendo la 

microimprenditoria nel settore turistico e dei servizi di promozione e marketing territoriale. La 

ricaduta economica riguarda la creazione di posti di lavoro e il miglioramento dell’offerta dei servizi 

turistici e promozionali.  

Tramite il bando si intende sostenere il coinvolgimento dei privati nell’offerta di servizi di 

comunicazione, promozione e marketing del territorio. L’offerta dei centri di informazione turistica 

sarà coordinata con gli altri GAL umbri in relazione al tipo di promozione effettuata. Non saranno 

finanziati nuovi portali turistici ma esclusivamente siti internet relativi alle microimprese. 

La microimprese nel settore dei servizi al turismo dovranno essere di integrazione alle attività ed al 

piano operativo del Sistema Turistico Locale della Provincia di Terni.  
BENEFICIARI 
413.0015.0001 costituende microimprese così come definite dalla raccomandazione comunitaria 

2003/361/EC (fino a 10 addetti e fino a euro 2.000.000,00 di fatturato), con priorità per le fasce deboli 

della popolazione (quali donne, giovani, disoccupati, inoccupati, diversamente abili). 
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413.0015.0002 costituende microimprese così come definite dalla raccomandazione comunitaria 

2003/361/EC (fino a 10 addetti e fino a euro 2.000.000,00 di fatturato), con priorità per le fasce deboli 

della popolazione (quali donne, giovani, disoccupati, inoccupati, diversamente abili). 

 

MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

Le costituende imprese dovranno sviluppare la loro attività in coerenza con la strategia di sviluppo 

locale. I beneficiari verranno individuati tramite procedure di evidenza pubblica nella fase operativa. 

La valutazione dei progetti avverrà mediante criteri oggettivi contenuti nel testo dei bandi e sarà svolta 

da una apposita Commissione nominata dal GAL di tecnici esperti nelle diverse tipologie di azioni di 

volta in volta attivate. 

Per ciascuna delle tipologie di intervento il GAL definirà nei bandi, i criteri di valutazione e le priorità, 

l’importo di spesa per ciascuna tipologia di beneficiari ed ogni altra indicazione necessaria. Il 

contributo concedibile sarà pari al massimo ad € 50.000,00 per beneficiario rispondente al Bando; il 

Gal potrà comunque ridurre tale valore e le percentuali contributive. 

Le tipologie progettuali saranno sviluppate a partire dal 2009.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili all’aiuto le spese per la costituzione delle microimprese e per l’avviamento 

dell’attività per strutture, personale, macchine, attrezzature ed altre spese connesse all’avvio del 

funzionamento.  Ai fini delle norme che disciplinano l’ammissibilità delle spese, si fa riferimento al 

documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi 

analoghi” approvato in sede di Conferenza Stato-Regione il 14 febbraio 2008 e alla DGR  382/2008 

della Regione Umbria. 

La concessione dell’aiuto è subordinata alla presentazione ed all’approvazione di un piano di 

fattibilità. Il piano di fattibilità dovrà contenere almeno un business plan ed un programma di attività 

quinquennale. Le costituende microimprese dovranno avere sede legale ed operativa nell’area del 

GAL. L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda per la 

partecipazione all’avviso pubblico indetto dal GAL. 

 

COSTO PREVISTO ED INTENSITA’ DELL’AIUTO 

Il costo previsto per l’attuazione della tipologia progettuale è pari ad € 516.119,81 di cui contributo 

pubblico € 361.283,86 pari al massimo al 70%. 

413.0015.0001  Spesa pubblica: € 180.641,93. Costo totale previsto: € 258.059,90 

413.0015.0002  Spesa pubblica: € 180.641,93. Costo totale previsto: € 258.059,90 
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- L’aiuto viene corrisposto per i primi tre anni di attività dell’impresa ed è erogabile in una 

unica soluzione o ripartito nei tre anni. 

 

COERENZA, COMPLEMENTARIETÀ E SINERGIE 

Le azioni previste sono complementari con le azioni b, c, d1, e, f, del PSL del GAL Ternano. 

 

MONITORAGGIO E CONTROLLI 

Le imprese costituite dovranno presentare trimestralmente nel corso dei primi tre anni un rapporto nel 

quale si evidenzi l’attuazione del piano di investimenti.  

Le imprese costituite e finanziate con la presente tipologia progettuale dovranno presentare  un 

rapporto annuale delle attività al GAL per almeno un quinquennio dalla data di collaudo finale dal 

quale si evidenzi lo stato di attuazione del programma delle attività ed il raggiungimento degli 

obiettivi. Il mancato rispetto degli impegni sopra descritti comporta la decadenza dei benefici. 

 

Piano finanziario Misura 4.1.3 –  

Azione a): - Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese di servizio 

ANNO FEASR SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA SPESA TOTALE 

2007 7.948,25 18.064,19 7.741,80 25.805,99

2008 7.948,25 18.064,19 7.741,80 25.805,99

2009 15.896,49 36.128,39 15.483,59 51.611,98

2010 31.792,98 72.256,77 30.967,19 103.223,96

2011 31.792,98 72.256,77 30.967,19 103.223,96

2012 31.792,98 72.256,77 30.967,19 103.223,96

2013 31.792,98 72.256,77 30.967,19 103.223,96

Totale 158.964,90 361.283,86 154.835,94 516.119,81

 

 

Indicatore di realizzazione Unità di misura Quantità prevista 
Microimprese create N° 6 

   
Indicatore di risultato Unità di misura Quantità prevista 

Posti di lavoro creati N° 10 
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Piano di Sviluppo Locale Area omogenea Ternano Narnese Amerino. 

ASSE IV. 

Misura 413: Strategie di sviluppo locale per la qualità della vita nelle aree rurali e la 

diversificazione dell’economia rurale. 

Azione b):  Incentivazione delle attività turistiche e artigianali. 
Titolo: La rete dei paesaggi  e del patrimonio rurale. 

 

DESCRIZIONE  

L’azione interessa l’intero territorio del Gal Ternano e riguarda la qualificazione/riqualificazione dei 

percorsi ed itinerari del territorio di interesse turistico/naturalistico e delle infrastrutture minori al 

servizio della fruibilità dei borghi rurali e delle aree paesaggisticamente rilevanti. Le iniziative 

possono riguardare la riqualificazione di piccole strutture di produzione 

agricola/agroalimentare/artigianale situate lungo i percorsi e l’attivazione di punti di informazione del 

territorio.   

Il sostegno viene concesso per le seguenti tipologie di intervento: 

 

Piccole infrastrutture e servizi sui percorsi ed  itinerari del territorio  

413.0016.0001.0001 - 413.0016.0001.0002 

 

Sono previste le seguenti tipologie di intervento al servizio dell’attività turistica:  

- riqualificazione di itinerari e/o percorsi relativi alle località di interesse turistico (itinerari 

enogastronomici, cicloturismo, equiturismo e altri itinerari turistico-religiosi-culturali). 

- centri di informazione sulla ricettività, sugli eventi e sui siti di interesse culturale situati lungo 

i percorsi; 

- riqualificazione di piccole strutture di produzione agricola/agroalimentare/artigianale situate 

lungo i percorsi; 

- pannelli elettronici informativi opportunamente posizionati in punti strategici e finalizzati alla 

valorizzazione dei beni culturali e dei paesaggi identitari. I pannelli elettronici posizionati in 

punti strategici dell’area dovranno fornire informazioni sulle manifestazioni ed eventi che si 

svolgono nell’area sia in italiano che in inglese, immagini del territorio ed altre informazioni 

utili (previsioni del tempo, viabilità ecc.). La cartellonistica dovrà essere realizzata ed 

installata in conformità alla progettazione esecutiva in materia già svolta dalla Provincia di 

Terni. 
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Oltre alla realizzazione delle infrastrutture, saranno ammissibili le spese per l’informazione nel 

territorio da realizzarsi attraverso: 

- segnaletica; 

- altri strumenti di comunicazione (guide cartacee, materiale informatico). 

 

Il GAL darà priorità a progetti che: portino al completamento dei tratti mancanti dei percorsi 

ciclopedonali di fondovalle, al recupero e potenziamento del patrimonio infrastrutturale esistente, al 

completamento delle principali direttrici di attraversamento regionale e ai collegamenti alle stesse per i 

tratti già realizzati. 

La segnaletica e le attrezzature per l’informazione, la divulgazione e la fruizione lungo i sentieri 

(tabelle e segnavia, pannelli informativi e divulgativi) risponderanno a standard nazionali ed 

internazionali di ampia riconoscibilità (CAI, itinerari religiosi, ecc.) nelle forme e nei materiali. La 

comunicazione e divulgazione (guide, cartelli divulgativi) sarà omogenea per quanto possibile nella 

forma (basi cartografiche comuni) ed almeno bilingue. 

I progetti di sentieristica inoltre dovranno: 

- essere soggetti alla normativa vigente per la realizzazione di opere pubbliche; 

- essere corredate con files vettoriali georeferenziati (formati *.xdf, *.shp) dei tracciati e della 

segnaletica apposta;  

- essere dotati di un piano di gestione, di manutenzione, di promozione e comunicazione. 

Il GAL Ternano entro il 30 giugno di ogni anno per i cinque anni previsti come vincolo di 

destinazione invierà alla Autorità di Gestione del PSR dell’Umbria 2007-2013 una relazione sullo 

stato di manutenzione degli stessi.  

L’offerta dei centri di informazione turistica sarà coordinata con gli altri GAL umbri in relazione al 

tipo di promozione effettuata. Non saranno finanziati nuovi portali turistici ma il materiale web 

prodotti dovrà essere inserito in siti promozionali già esistenti. 

 

Percorsi naturalistici e piccola RICETTIVITA’413.0016.0002.0001 - 413.0016.0002.0002 

 

Sono previste le seguenti tipologie di intervento relative alla fruizione delle aree naturali: 

- aree attrezzate di sosta; 

- percorsi e relative opere accessorie; 

- servizi connessi (piccola ricettività, punti di ristoro e ricoveri) finalizzati a garantire 

l’accoglienza al visitatore e fornire informazioni puntuali sulle caratteristiche e le offerte del 

territorio.  
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Oltre alla realizzazione delle infrastrutture, saranno ammissibili le spese per l’informazione nel 

territorio da realizzarsi attraverso: 

- segnaletica; 

- altri strumenti di comunicazione (guide cartacee, materiale informatico). 

 

Il GAL darà priorità a progetti che: portino al completamento dei tratti mancanti dei percorsi 

ciclopedonali di fondovalle, al recupero e potenziamento del patrimonio infrastrutturale esistente, al 

completamento delle principali direttrici di attraversamento regionale e ai collegamenti alle stesse per i 

tratti già realizzati. 

La segnaletica e le attrezzature per l’informazione, la divulgazione e la fruizione lungo i sentieri 

(tabelle e segnavia, pannelli informativi e divulgativi) risponderanno a standard nazionali ed 

internazionali di ampia riconoscibilità (CAI, itinerari religiosi, ecc.) nelle forme e nei materiali. La 

comunicazione e divulgazione (guide, cartelli divulgativi) sarà omogenea per quanto possibile nella 

forma (basi cartografiche comuni) ed almeno bilingue. 

I progetti di sentieristica inoltre dovranno: 

- essere soggetti alla normativa vigente per la realizzazione di opere pubbliche; 

- essere corredate con files vettoriali georeferenziati (formati *.xdf, *.shp) dei tracciati e della 

segnaletica apposta;  

- essere dotati di un piano di gestione e di manutenzione, di promozione e comunicazione. 

Il GAL Ternano entro il 30 giugno di ogni anno per i cinque anni previsti come vincolo di 

destinazione invierà alla Autorità di Gestione del PSR dell’Umbria 2007-2013 una relazione sullo 

stato di manutenzione degli stessi.  

 

BENEFICIARI/DESTINATARI 

413.0016.0001.0001: Istituzioni pubbliche, associazioni pubblico-private. 

413.0016.0001.0002: Soggetti privati. 

413.0016.0002.0001: Istituzioni pubbliche, associazioni pubblico-private. 

413.0016.0002.0002: Soggetti privati. 

 

MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

In coerenza con il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2007-2013 l’Assemblea dei Soci ed 

il Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano hanno ritenuto di non individuare nessun 

beneficiario o progetto specifico ma di inserire un insieme di azioni “quadro” i cui beneficiari 

verranno individuati tramite procedure di evidenza pubblica nella fase operativa. La valutazione dei 

progetti avverrà mediante criteri oggettivi contenuti nel testo dei bandi e sarà svolta da una apposita 
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Commissione nominata dal GAL di tecnici esperti nelle diverse tipologie di azioni di volta in volta 

attivate. 

Per ciascuna delle tipologie di intervento il GAL definirà nei bandi, nel caso di beneficiari esterni 

pubblici o privati, i criteri di valutazione e le priorità, l’importo di spesa per ciascuna tipologia di 

beneficiari ed ogni altra indicazione necessaria. Il contributo concedibile sarà pari al massimo ad € 

30.000,00 per beneficiario rispondente al Bando; il Gal potrà comunque ridurre tale valore e le 

percentuali contributive. 

Le tipologie progettuali saranno sviluppate a partire dal 2009.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili all’aiuto le spese per investimenti materiali ed immateriali coerenti con gli obiettivi 

delle diverse tipologie progettuali. Tranne eventuali specifiche indicate nei Bandi, le spese sono 

ammissibili a far data dal 1 gennaio 2007 a condizione che l’operazione non sia conclusa alla data di 

emanazione del provvedimento di ammissibilità. 

Ai fini delle norme che disciplinano l’ammissibilità delle spese, si fa riferimento al documento “Linee 

guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi” approvato in 

sede di Conferenza Stato-Regione il 14 febbraio 2008 e alla DGR  382/2008 della Regione Umbria. 

 

COSTO PREVISTO ED INTENSITA’ DELL’AIUTO 

413.0016.0001.0001: Costo totale € 258.059,89 contributo pubblico massimo 75% pari ad € 193.544,92. 

413.0016.0001.0002: Costo totale: € 86.019,98 contributo pubblico massimo 55% pari ad € 47.310,99. 

413.0016.0002.0001: Costo totale: € 258.059,89 200.000,00 contributo pubblico massimo 75% pari ad 

€ 193.544,92.150.000,00 

413.0016.0002.0002: Costo totale: € 86.019,98 contributo pubblico massimo 55% pari ad € 47.310,99. 

 

COERENZA, COMPLEMENTARIETÀ E SINERGIE 

Gli interventi potranno essere attuati in sinergia con l’azione a), l’azione c), l’azione d)1, l’azione d2) 

e l’azione f). 

 

MONITORAGGIO E CONTROLLI 

I soggetti beneficiari dovranno presentare trimestralmente nel corso del periodo di attuazione  un 

rapporto nel quale si evidenzi l’attuazione del piano di investimenti.  

I beneficiari, inoltre, nel corso del periodo di impegno dovranno presentare  un rapporto annuale delle 

attività al GAL per almeno un quinquennio dalla data di collaudo finale dal quale si evidenzi lo stato 
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di attuazione del programma delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi. Il mancato rispetto 

degli impegni sopra descritti comporta la decadenza dei benefici. 

 
Piano finanziario Misura 4.1.3 –  

Azione b) : Incentivazione delle attività turistiche e artigianali  

ANNO FEASR SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA SPESA TOTALE 

2007 9.639,67 21.908,35 9.596,65 31.504,99

2008 9.639,67 21.908,35 9.596,65 31.504,99

2009 19.279,34 43.816,69 19.193,30 63.009,99

2010 38.558,69 87.633,38 38.386,59 126.019,97

2011 38.558,69 87.633,38 38.386,59 126.019,97

2012 38.558,69 87.633,38 38.386,59 126.019,97

2013 38.558,69 87.633,38 38.386,59 126.019,97

Totale 192.793,44 438.166,90 191.932,96 630.099,86

 

Indicatore di realizzazione Unità di misura Quantità prevista 
Progetti realizzati N° 10 

Itinerari creati N° 5 
Infrastrutture al servizio 

dell’offerta turistica create 
N° 3 

Infrastrutture al servizio 
dell’offerta turistica in ambito 

naturale create 

N° 2 

   
Indicatore di risultato Unità di misura Quantità prevista 

Numero addizionale di turisti N° 2000 
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Piano di Sviluppo Locale Area omogenea Ternano Narnese Amerino. 

ASSE IV. 

Misura 413: Strategie di sviluppo locale per la qualità della vita nelle aree rurali e la 

diversificazione dell’economia rurale. 

Azione c) Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale. 

Titolo: Un territorio accessibile. Bioenergia dal territorio. Educazione alimentare. 

 

DESCRIZIONE  

Nelle aree rurali il rischio di esodo verso le aree urbane è in genere connesso alla mancanza dei servizi 

essenziali, soprattutto per le fasce più deboli. A tal fine il GAL Ternano intende sviluppare un insieme 

di interventi sotto elencati: 

 

Un territorio accessibile - 413.0017.0001.0001 - 413.0017.0001.0002 

 

Tramite tale intervento il GAL intende promuovere la realizzazione di centri per l’erogazione di 

servizi di carattere assistenziale, ricreativo, educativo e culturale per piccole frazioni, centri e 

comunità rurali, con priorità per le fasce deboli della popolazione (quali, ad esempio, bambini, anziani, 

disoccupati, inoccupati, diversamente abili). 

Sono finanziabili:  

- centri polifunzionali nelle aree con scarsità di servizi (con creazione di postazioni con 

connessione ad internet, attività ricreative, punti vendita ed assistenza, punti ristoro, servizi 

telematici vari); 

- organizzazione servizi assistenziali a domicilio per anziani e diversamente abili; 

- servizio degli assistenti familiari; 

- agriasili (asili per l’infanzia situati in aree rurali) in aree sprovviste, 

- servizi per attività di soggiorni estivi per ragazzi,  

- sviluppo servizi di mobilità alternativa nelle aree rurali,  

- servizi innovativi per assistenza a distanza e monitoraggio della salute dei cittadini 

- centri di gestione per attività sportive all’aperto legate al territorio;  

 

 

Sono ammissibili spese per la realizzazione e/o adeguamento di impianti/strutture e infrastrutture 

su piccola scala, costi per la costituzione, l’avviamento e l’organizzazione dei servizi, concernenti 

personale, macchine, attrezzature ed altre spese connesse. 
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 Bioenergia dal territorio - 413.0017.0002.0001  - 413.0017.0002.0002   

 

In tale tipologia si vuole incentivare progetti pilota, prevalentemente a titolo sperimentale, per la 

produzione e distribuzione ad uso privato di energia prodotta utilizzando materia prima proveniente 

dalle attività agricole, zootecniche e forestali del territorio, con preferenza per quella prodotta 

nell’ambito di filiere bioenergetiche locali. Sono finanziabili inoltre centri per la diffusione di best 

practices in campo ambientale del settore energetico in particolare sulla filiera delle biomasse 

forestali, agricole, dei sottoprodotti agricoli ed agroalimentari.  

 

Sono ammissibili al sostegno gli investimenti per realizzare le reti di distribuzione e impianti di 

produzione di energia con una potenza massima di 1 MW.  

 

Educazione alimentare - 413.0036.0003.0001 - 413.0017.0003.0001   

 

Realizzazione di attività di informazione ed educazione sul comportamento alimentare, con particolare 

riferimento alla qualità e sicurezza dei prodotti agroalimentari. Le attività di informazione verteranno  

principalmente sulle produzioni tipiche del territorio Ternano Narnese Amerino: olio extravergine di 

oliva, vino, pane di Terni, pampepato, ciriole, lenticchie, farro, ecc. 

Le attività di educazione alimentare, da implementare attraverso progetti di informazione, sono 

destinate prevalentemente alla comunità rurale e in particolare: 

• alle diverse componenti (insegnanti, alunni, famiglie, servizi di ristorazione) della scuola 

di Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado; 

• a gestori e utenti dei servizi di ristorazione collettiva, con priorità per quella a titolarità 

pubblica; 

• alle altre componenti della comunità rurale. 

 

Per la programmazione e la gestione dei progetti di educazione alimentare il GAL si rapporterà con i 

servizi competenti della Direzione Regionale Agricoltura e Foreste, aree protette, valorizzazione dei 

sistemi naturalistici e paesaggistici, , beni e attività culturali, sport e spettacolo. 

 

BENEFICIARI 

413.0017.0001.0001: istituzioni pubbliche e partenariati pubblico-privati  

413.0017.0001.0002: Associazioni a scopo ricreativo-culturale e altri scopi di carattere sociale senza 

fini di lucro; soggetti privati in forma collettiva. 
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413.0017.0002.0001:Partenariati pubblico-privati;  

413.0017.0002.0002: Microimprese (come definite dalla Raccomandazione comunitaria 2003/361/EC) 

singole o associate operanti nel settore del turismo, della ristorazione e dell’artigianato. 

413.0036.0003.0001: GAL 

413.0017.0003:0001, istituzioni pubbliche e partenariati pubblico – privati. 

 

 

MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

Nel caso di gestione del GAL, l’attuazione avverrà attraverso affidamenti  a soggetti esterni nel 

rispetto delle procedure previste dalle norme comunitarie in materia di appalto servizi di cui 

all’applicazione nazionale determinata dal Dlgs 163/2006. 

L’attuazione avverrà attraverso procedure aperte con avviso pubblico nel caso di beneficiari esterni al 

GAL.  In coerenza con il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2007-2013 l’Assemblea dei 

Soci ed il Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano hanno ritenuto di non individuare nessun 

beneficiario o progetto specifico ma di inserire un insieme di azioni “quadro” i cui beneficiari 

verranno individuati tramite procedure di evidenza pubblica nella fase operativa. La valutazione dei 

progetti avverrà mediante criteri oggettivi contenuti nel testo dei bandi e sarà svolta da una apposita 

Commissione nominata dal GAL di tecnici esperti nelle diverse tipologie di azioni di volta in volta 

attivate. 

Per ciascuna delle tipologie di intervento il GAL definirà nei bandi, nel caso di beneficiari esterni 

pubblici o privati, i criteri di valutazione e le priorità, l’importo di spesa per ciascuna tipologia di 

beneficiari ed ogni altra indicazione necessaria. Il contributo concedibile sarà pari al massimo ad € 

30.000,00 per beneficiario rispondente al Bando; il Gal potrà comunque ridurre tale valore e le 

percentuali contributive. 

Le tipologie progettuali verranno sviluppate a partire dal 2009.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili all’aiuto le spese per investimenti materiali ed immateriali coerenti con gli obiettivi 

delle diverse tipologie progettuali. Tranne eventuali specifiche indicate nei Bandi, le spese sono 

ammissibili a far data dal 1 gennaio 2007 a condizione che l’operazione non sia conclusa alla data di 

emanazione del provvedimento di ammissibilità. 

Ai fini delle norme che disciplinano l’ammissibilità delle spese, si fa riferimento al documento “Linee 

guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi” approvato in 

sede di Conferenza Stato-Regione il 14 febbraio 2008 e alla DGR  382/2008 della Regione Umbria. 
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COSTO PREVISTO ED INTENSITA’ DELL’AIUTO 

 

Il contributo pubblico per l’attuazione della tipologia progettuale è pari ad € 289.027,09 332.572,01 

con i seguenti tassi contributivi massimi: 

413.0017.0001.0001: Costo totale € 165.158,28, 205.158,28 contributo pubblico massimo 75% pari ad € 

123.868,71 153.868,71. 

413.0017.0001.0002: Costo totale € 82.579,23 232.893,06 contributo pubblico massimo 60% 50% pari ad 
€ 49.547,54 116.446,53. 
413.0017.0002.0001: Costo totale € 53.086,63 26.666,67 contributo pubblico massimo 75% pari ad € 
39.814,97 20.000,00. 
413.0017.0002.0002: Costo totale € 8.847,75 0,00 contributo pubblico massimo 40% pari ad € 3.539,10 

0,00. 

413.0036.0003.0001: Costo totale € 30.000,00 0,00 contributo pubblico massimo 100%. 

413.0017.0003.0001: Costo totale € 56.342,36 contributo pubblico massimo 75% pari ad € 42.256,77. 

 

COERENZA, COMPLEMENTARIETÀ E SINERGIE 

Le azioni verticali potranno essere attuate in sinergia con l’azione b), l’azione d1) e l’azione d2). 

 

MONITORAGGIO E CONTROLLI 

I soggetti beneficiari dovranno presentare trimestralmente nel corso del periodo di attuazione  un 

rapporto nel quale si evidenzi l’attuazione del piano di investimenti.  

I beneficiari, inoltre, nel corso del periodo di impegno dovranno presentare  un rapporto annuale delle 

attività al GAL per almeno un quinquennio dalla data di collaudo finale dal quale si evidenzi lo stato 

di attuazione del programma delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi. Il mancato rispetto 

degli impegni sopra descritti comporta la decadenza dei benefici. 

 

 

Piano finanziario Misura 4.1.3 - Azione c) : Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale  

ANNO FEASR SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA SPESA TOTALE 

2007 7.316,58 16.628,60 9.424,42 26.053,02

2008 7.316,58 16.628,60 9.424,42 26.053,02

2009 14.633,17 33.257,20 18.848,84 52.106,04

2010 29.266,34 66.514,40 37.697,67 104.212,07
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2011 29.266,34 66.514,40 37.697,67 104.212,07

2012 29.266,34 66.514,40 37.697,67 104.212,07

2013 29.266,34 66.514,40 37.697,67 104.212,07

Totale 146.331,68 332.572,01 188.488,36 521.060,37

 

 

Indicatore di realizzazione Unità di misura Quantità prevista 
Servizi  a favore degli anziani 

creati 
N° 1 

Servizi a favore dell’infanzia 
creati 

N° 1 

Infrastrutture per la produzione 
di energia da fonti rinnovabili 

realizzate 

N° 1 

Progetti pilota sulla mobilità 
attivati 

N° 1 

Centri polifunzionali attivati N° 2 
Strutture assistenziali realizzate N° 1 

   
Indicatore di risultato Unità di misura Quantità prevista 

Popolazione nelle aree rurali 
avvantaggiata dal miglioramento 

dei servizi 

N° 1000 

Energia da fonti rinnovabili 
prodotta 

Mw 1 
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Piano di Sviluppo Locale Area omogenea Ternano Narnese Amerino. 

ASSE IV. 

Misura 413: Strategie di sviluppo locale per la qualità della vita nelle aree rurali e la 

diversificazione dell’economia rurale. 

Azione d1): Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, con particolare riferimento alle 

risorse locali minori. 

Titolo: Riqualificazione del patrimonio rurale e dei paesaggi. 

Azione d2): Promozione di progetti integrati di area finalizzati alla tutela ambientale. 

Titolo: Riqualificazione paesaggistica ed ambientale. 

 

DESCRIZIONE  

L’azione intende continuare l’attività svolta nella precedente programmazione di Leader+ nella 

valorizzazione dei beni culturali minori, nell’attuazione dei progetti d’area per la valorizzazione del  

paesaggio attraverso un processo di riorganizzazione dello spazio rurale del  Ternano - Narnese – 

Amerino in coerenza con gli obiettivi di programmazione e sviluppo comunitari e della Regione e con 

il fine primario della conservazione e riqualificazione del patrimonio paesaggistico, che costituisce 

una risorsa di particolare rilevanza sia sotto il profilo culturale che economico.  

Concorrono alla determinazione di tale patrimonio, oltre ai borghi, villaggi, ville e case rurali isolate, 

fabbricati e manufatti caratteristici della tradizione agricola e rurale,  la trama viaria, la morfologia e la 

varietà del paesaggio rurale ed agrario. I paesaggi della Bassa Valnerina, della Conca Ternana, del 

Narnese, dell’Amerino e della Bassa Valle del Tevere  esprimono una ricca tradizione  e cultura, 

rappresentata dal sapere dei mestieri contadini ed artigiani legati alla 

coltivazione/trasformazione/produzione dei prodotti tradizionali.  

Sulla base della zonizzazione del PUT della Regione dell’Umbria, del PTCP della Provincia di Terni, 

delle produzioni tipiche e dell’articolazione delle proposte progettuali che si sono sviluppate in sede di 

animazione territoriale sono state individuate due tipologie di intervento. 

La misura d)1 intende cofinanziare investimenti innovativi nell'ambito, della valorizzazione del 

paesaggio e dell’ambiente, del patrimonio storico, artistico e archeologico e nell’ambito delle 

tradizioni artigianali e della comunicazione. 
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L’obiettivo è quello di accrescere la competitività dell’area favorendo la valorizzazione delle sue 

risorse e stimolando l’accesso a nuove forme di uso delle stesse in un’ottica di tutela e salvaguardia 

del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale.   

Come è già stato evidenziato nelle motivazioni che hanno indotto alla scelta “del tema 

caratterizzante”, la valorizzazione delle risorse locali rappresenta il presupposto per sostenere lo 

sviluppo di un turismo sostenibile la cui crescita potrà avere un effetto di volano nei confronti di tutti i 

settori dell’economia del territorio.    

L’azione intende attivare un processo di rivitalizzazione della campagna in coerenza con gli obiettivi 

di programmazione e sviluppo comunitari e della Regione e con il fine primario della conservazione e 

riqualificazione del patrimonio rurale umbro, che costituisce una risorsa di particolare rilevanza sotto 

il profilo culturale e paesaggistico.  

La misura d)2 verrà attuata in sinergia con la tipologia progettuale d)1.2 e riguarderà nello specifico 

la promozione di progetti integrati di area finalizzati alla tutela ambientale come ad esempio i  borghi 

collinari della Bassa Valnerina, dell’Amerino e della Teverina, la conservazione i Calanchi della Valle 

del Tevere, la fascia pedemontana da Terni a Sangemini.  La loro conservazione attraverso la tutela 

idrogeologica concorre a mantenere la biodiversità del territorio. 

Sono previste le seguenti tipologie di intervento: 

 

Beni culturali minori  413.0018.0001 - 413.0018.0002  

 

L'intervento intende sviluppare azioni di valorizzazione del ricchissimo patrimonio rurale dell’area, e 

recuperare, a fini promozionali: 

- beni culturali immobili (molti siti e strutture dell’area spesso in disuso o non adeguatamente 

valorizzati) 

- beni culturali mobili, da utilizzare a fini turistici (recupero di vecchie attrezzature per allestire 

un museo dell’arte contadina e/o artigiana locale, recupero di beni archeologici inseriti in 

esposizioni permanenti/musei ecc). 

Il presupposto è appunto la grande presenza di siti di archeologia rurale, industriale ed artigianale e 

beni culturali  minori che potranno rappresentare una inesauribile fonte di ricchezza se il loro 

riadattamento e riuso avviene nell’ambito di un programma generale (PSL) in cui trovano adeguato 

spazio le necessarie misure di promozione e comunicazione. Per gli interventi di restauro, stante la 

particolarità degli stessi, il GAL considererà prioritariamente quelli riguardanti “immobili sparsi sul 

territorio costituenti beni culturali” individuati negli strumenti di pianificazione comunale (PRG) ai 

sensi della L.R. 53/74, art.8 c.8, nonché quelli rientranti nei progetti in coordinamento con le misure 

del POR FESR B1 e B2. 
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Sono previste azioni di rivitalizzazione del territorio mediante: 

- recupero delle emergenze con valore storico/archeologico o che presentino elementi 

architettonici tipici inserite in borghi, villaggi oppure sparse nel territorio (porte di accesso ai 

borghi, mura castellane, vicoli, torrioni, palazzi, ville, torri palombare, insediamenti fortificati,  

torri di avvistamento, ruderi di borghi, ponti antichi, piccole chiese, cappelle, edicole, 

affreschi all’interno di tali costruzioni, fonti, fontanili, pozzi, molini ad acqua, acquedotti, 

opere idriche, luoghi di culto pre-cristiani, tombe, necropoli, piccole zone archeologiche ecc..) 

e relative opere accessorie necessarie alla fruizione (accessi stradali, abbattimento barriere 

architettoniche, arredi, ecc..); 

- recupero e conservazione di beni mobili di particolare interesse archeologico, storico e 

artistico legati al territorio da mettere a disposizione della collettività ed allestimento di musei, 

esposizioni permanenti, archivi aperti al pubblico. 

Tutti i beni interessati dagli interventi dovranno essere fruibili dalla collettività. 

 

Riqualificazione del paesaggio rurale 413.0018.0003 - 413.0018.0004 

 

I paesaggi della Bassa Valnerina, della Conca Ternana, del Narnese, dell’Amerino e della Valle 

Tiberina rappresentano l’immagine di questa parte dell’Umbria e ne determinano l’identità. 

Negli ultimi decenni il paesaggio rurale è stato profondamente modificato a causa di due principali 

azioni: 

- la razionalizzazione delle sistemazioni che è avvenuta nelle zone meglio coltivabili; 

- l’abbandono della coltivazione nelle aree marginali meno produttive con progressiva perdita 

della biodiversità paesaggistica attraverso la trasformazione  dei terreni coltivati a seminativo 

o a piante arboree da frutto (oliveti, vigneti, frutteti, ecc.) in sterpaglie o in molti casi in 

boschi. 

I tradizionali sistemi di gestione del suolo rappresentano un elemento fondante del nostro territorio, 

non solo dal punto di vista paesaggistico ma anche idrogeologico. 

L’intervento è finalizzato alla riqualificazione/qualificazione del paesaggio rurale tradizionale del 

territorio del G.A.L. Ternano, favorendo azioni di manutenzione straordinaria  finalizza al recupero ed 

alla fruizione da parte del pubblico. 

Accanto al ripristino delle tradizionali sistemazioni verrà, inoltre, sviluppato un sistema volto 

all’accesso dei turisti all’area interessata dal progetto pilota, che preveda la realizzazione di accessi a 

punti di osservazione da cui sia possibile ammirare le caratteristiche del paesaggio rurale e naturale.  

Gli interventi  saranno riferiti prevalentemente a contesti paesaggistici  di notevole rilevanza e qualità, 

per estensione e tipicità, a paesaggi degradati, alla riqualificazione di manufatti e costruzioni agricole 
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recenti con caratteristiche formali e materiali contrastanti con il contesto paesaggistico. I progetti 

pilota, indirizzati ad imprese ed enti pubblici, preferibilmente associati e facenti parte di un 

determinato areale prevedeono: 

- Accesso e sistemazione punti di particolare pregio paesaggistico (punti di osservazione), e 

naturalistico (fontanili, ruscelli, piccoli laghi, grotte, aree per attività all’aria aperta/ricreative 

su scala limitata, piante secolari o boschi di particolare pregio) e relative opere accessorie 

necessarie alla fruizione (accessi stradali, abbattimento barriere architettoniche, arredi, ecc..), 

sostituzione di alberature alloctone nelle aree limitrofe; 

- recupero cave dismesse, ex opifici dismessi per attività didattiche, culturali e promozionali 

(teatri all’aperto, spazi per mostre, attività culturali, in ogni caso da mettere a disposizione 

della collettività), e relative opere accessorie necessarie alla fruizione (accessi stradali, arredi, 

ecc..), sostituzione di alberature alloctone nelle aree limitrofe; 

- valorizzazione di contesti paesaggistici locali di notevole rilevanza per estensione e tipicità 

tramite: riqualificazione delle aree degradati per abbandono, mantenimento e riqualificazione 

della rete della viabilità rurale storica, sostituzione di alberature alloctone, riqualificazione di 

manufatti e costruzioni agricole incongruenti con l’architettura tradizionale e tipica dei 

contesti paesaggistici interessati, azioni di salvaguardia delle sistemazioni tradizionali 

(manutenzione di muretti a secco, terrazzamenti, lunettamenti, ecc..). 

Le azioni dovranno essere realizzate mediante materiali e tecniche rispettosi delle tradizioni locali. Le 

aree oggetto di intervento dovranno essere accessibili al pubblico ed adeguatamente indicate mediante 

opportuna segnaletica. 

 

La Rete dei paesaggi rurali e dei beni minori del Ternano – Narnese – Amerino 

413.0037.0003.0001 - 413.0018.0005 

 

Sono previste azioni volte alla promozione dei paesaggi identitari, dei borghi e del patrimonio rurale 

dell’area del Gal Ternano, mediante interventi che uniscano l’immagine dei prodotti al paesaggio ed 

alle emergenze del territorio. I progetti potranno riguardare a titolo esemplificativo: Pane/seminativi 

dell’Amerino, Olio/Oliveti della Bassa Valnerina/Teverina, Ciliegiolo/vitigni del Narnese e 

dell’Amerino, Acqua/Cascata delle Marmore, Emergenze Storico Architettoniche (Ville, Palazzi 

Storici, ecc.)/Borghi, Aree archeologiche/città e necropoli dell’era antica, Artigianato/Borghi 

medievali, Manifestazioni storico – rievocative/Borghi Medievali, Emergenze naturalistiche/itinerari. 

Inoltre potranno essere valorizzati i cosiddetti “paesaggi mosaicizzati “ che fanno di questa zona 

dell’Umbria un vero repertorio di biodiversità paesaggistica: le valli degli affluenti del Nera nella 

Bassa Valnerina, i pascoli di Polino, i Prati di Stroncone, la macchia mediterranea di Calvi 
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dell’Umbria e dell’Amerino, le macchie di Farnetto (Quercus Frainetto) di Farnetta e Montecastrilli, i 

Castagneti di Melezzole, la zona pedemontana del Monte Torre Maggiore da Carsulae alla valle del 

Serra, collegando tali areali al patrimonio enogastronomico e delle tradizioni che su esso insistono.  

 La strategia di comunicazione prevede un attento studio del rapporto storico tra territorio e sistema 

produttivo teso ad esaltare la tipicità dei paesaggi, dei luoghi di vita e di produzione.  Gli interventi 

consisteranno in attività di promozione tramite seminari ed eventi promozionali/culturali in luoghi di 

eccellenza dell’area e rivolti ad un pubblico sia locale che di turisti, pubblicazioni cartacee e/o 

multimediali anche in collaborazione con altri GAL, realizzazione di una sessione nell’ambito del 

Portale del Gal Ternano. 

 

 Studi e censimenti sul patrimonio rurale  413.0037.0003.0002 - 413.0018.0006 

 

Sono previste azioni volte alla realizzazione dei seguenti censimenti e studi sul patrimonio rurale:  

- censimento delle funzioni del patrimonio rurale costituito dai borghi, nuclei e/o villaggi, ville e 

case coloniche e relativi annessi, beni minori vari sparsi nel territorio. I progetti di studio e 

censimento quantitativo e qualitativo saranno oggetto di accordo tra i GAL della Regione 

Umbria al fine di individuare metodologie comuni e condivise. Nel prevedere i suddetti progetti 

occorre innanzitutto tenere presente le conoscenze già disponibili (censimenti del patrimonio 

edilizio rurale già effettuati dalla Regione, Provincie e Comuni) e raccordarsi con le competenti 

strutture regionali al fine di evitare inutili duplicazioni e nel contempo armonizzare gli interventi 

in relazione all’informatizzazione, comunicazione e pubblicazione dei risultati. 

- studi sul territorio del GAL che potranno interessare diverse tematiche economiche, storiche, 

sociali ed ambientali: le dinamiche produttive delle colture agricole e le relative trasformazioni, i 

microclimi dell’Area del Gal Ternano e la relativa biodiversità, le tradizioni folcloristiche legate 

alla vita contadina e dei mestieri tradizionali, i fenomeni socio-economici della vita rurale, 

l’evoluzione tecnologica dei metodi di coltivazione  l’analisi demografica della popolazione 

rurale delle diverse aree del Gal Ternano anche in rapporto con il fenomeno delle “Acciaierie di 

Terni”, i sistemi di raccolta delle acque e/o la loro utilizzazione; 

- studio sulle coltivazioni tipiche e tradizionali sia arboree (in particolare vitigni autoctoni e piante 

fruttifere autoctone) che erbacee del territorio. 

Il Gal Ternano realizzerà una collana cartacea ed informatica sugli studi e censimenti effettuati. Le 

pubblicazione verranno adeguatamente diffuse. 

 

Educare per rispettare il nostro ambiente  di vita ed il paesaggio che ci identifica. 

413.0037.0003.0003 
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Obiettivo della presente tipologia è quello di informare la popolazione giovanile al rispetto 

dell’ambiente e del paesaggio tradizionale. 

L’intervento prevede iniziative pilota di sensibilizzazione  del rispetto dell’ambiente attraverso il 

corretto utilizzo dei beni di consumo e soprattutto la sensibilizzazione degli abitanti delle piccole 

frazioni o piccoli centri rurali nell’uso di materiali tipici per il recupero dei borghi o delle case rurali o 

degli annessi. Destinatari dell’intervento: alunni ed insegnanti delle scuole locali. 

 

Promozione di progetti integrati di area finalizzati alla tutela ambientale 413.0019.0001 

 

Con tale tipologia progettuale  si intende mettere in atto alcuni interventi volti al consolidamento, al 

restauro ed alla valorizzazione dei contesti territoriali che presentano forti rischi di propensione al 

dissesto idrogeologico promozione di progetti integrati di area finalizzati alla tutela ambientale come 

ad esempio: la zona dei  borghi collinari della Bassa Valnerina, dell’Amerino e della Teverina, i 

Calanchi della Valle del Tevere, la fascia pedemontana da Terni a Sangemini. Il sostegno viene 

concesso per la ideazione ed elaborazione di un limitato numero di progetti integrati di area di 

sistemazione idrogeologica, a carattere estensivo ed intensivo, da attuarsi anche mediante tecniche di 

ingegneria naturalistica. Sono ammessi progetti integrati d’area presentati da partenariati pubblico-

privati e riguardanti una superficie territoriale complessiva, beneficiaria degli interventi, non inferiore 

a 500 ettari. 

 

BENEFICIARI (Azione d1) e d2)) 

413.0018.0001 Associazioni pubblico-private 

413.0018.0002 Soggetti privati 

413.0018.0003 Associazioni pubblico-private,  

413.0018.0004 Soggetti privati 

413.0037.0003.0001.: Gal 

413.0018.0005: Associazioni pubblico-private 

413.0037.0003.0002.: Gal 

413.0018.0006 Associazioni pubblico-private 

413.0037.0003.0003.:  Gal 

413.0019.0001 Partenariati pubblico-privati 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE  E TEMPI DI ATTUAZIONE 
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Nel caso di beneficiario GAL. l’attuazione avverrà direttamente dal Gal anche attraverso 

affidamenti  a soggetti esterni nel rispetto delle procedure previste dalle norme comunitarie in 

materia di appalto servizi di cui all’applicazione nazionale determinata dal Dlgs 163/2006. 

L’attuazione avverrà attraverso procedure aperte con avviso pubblico nel caso di beneficiari esterni al 

GAL.  In coerenza con il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2007-2013 l’Assemblea dei 

Soci ed il Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano hanno ritenuto di non individuare nessun 

beneficiario o progetto specifico ma di inserire un insieme di azioni “quadro” i cui beneficiari 

verranno individuati tramite procedure di evidenza pubblica nella fase operativa. La valutazione dei 

progetti avverrà mediante criteri oggettivi contenuti nel testo dei bandi e sarà svolta da una apposita 

Commissione nominata dal GAL di tecnici esperti nelle diverse tipologie di azioni di volta in volta 

attivate. 

Per ciascuna delle tipologie di intervento il GAL definirà nei bandi, nel caso di beneficiari esterni 

pubblici o privati, i criteri di valutazione e le priorità, l’importo di spesa per ciascuna tipologia di 

beneficiari ed ogni altra indicazione necessaria. Il contributo concedibile sarà pari al massimo ad € 

50.000,00 per beneficiario rispondente al Bando; il Gal potrà comunque ridurre tale valore e le 

percentuali contributive. 

Le tipologie progettuali saranno sviluppate a partire dal 2009.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili all’aiuto le spese per investimenti materiali ed immateriali coerenti con gli obiettivi 

delle diverse tipologie progettuali. Tranne eventuali specifiche indicate nei Bandi, le spese sono 

ammissibili a far data dal 1 gennaio 2007 a condizione che l’operazione non sia conclusa alla data di 

emanazione del provvedimento di ammissibilità. 

Ai fini delle norme che disciplinano l’ammissibilità delle spese, si fa riferimento al documento “Linee 

guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi” approvato in 

sede di Conferenza Stato-Regione il 14 febbraio 2008 e alla DGR  382/2008 della Regione Umbria. 

 

COSTO PREVISTO ED INTENSITA’ DELL’AIUTO 

 

Il contributo pubblico per l’attuazione della tipologia progettuale è pari ad € 722.567,74 con i seguenti 

tassi contributivi massimi: 

 

BENEFICIARI (Azione d1) e d2)) 

413.0018.0001 Costo totale € 539.940,69 606.607,36 contributo pubblico massimo 75% pari ad € 

404.955,52 454.955,52. 
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413.0018.0002 Costo totale € 215.976,33 90.976.33 contributo pubblico massimo 40% pari ad € 

86.390,53 36.390,53. 

413.0018.0003 Costo totale € 103.223,87 300.00,00 contributo pubblico massimo 75% pari ad € 

77.417,90 225.000,00. 

413.0018.0004 Costo totale € 41.289,75 0,00 contributo pubblico massimo 40% pari ad  € 16.515,907 

0,00. 

413.0037.0003.0001: Costo totale € 30.000,00 contributo pubblico del 100%. 

413.0018.0005 Costo totale € 46.708,13 contributo pubblico massimo 75% pari ad € 35.031,10. 

413.0037.0003.0002: Costo totale € 50.305,42 0,00 contributo pubblico del 100% 

413.0018.0006 Costo totale € 10.000,00 contributo pubblico massimo 75% pari ad € 7.500,00. 

413.0037.0003.0003: Costo totale 14.541,37 0,00 contributo pubblico del 100% 

413.0019.0001 Costo totale € 160.570,60 contributo pubblico massimo 75% pari ad € 120.427,95  

 

COERENZA, COMPLEMENTARIETÀ E SINERGIE 

Gli interventi potranno essere attuate in sinergia con l’azione b), l’azione c). 

 

MONITORAGGIO E CONTROLLI 

I soggetti beneficiari dovranno presentare trimestralmente nel corso del periodo di attuazione  un 

rapporto nel quale si evidenzi l’attuazione del piano di investimenti.  

I beneficiari, inoltre, nel corso del periodo di impegno, dovranno presentare  un rapporto annuale delle 

attività al GAL per almeno un quinquennio dalla data di collaudo finale dal quale si evidenzi lo stato 

di attuazione del programma delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi. Il mancato rispetto 

degli impegni sopra descritti comporta la decadenza dei benefici. 

 

 

Piano finanziario Misura 4.1.3 –  

Azione d1): Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, con particolare riferimento alle risorse 

locali minori  

ANNO FEASR SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA SPESA TOTALE 

2007 17.355,30 39.443,86 14.770,73 54.214,59

2008 17.355,30 39.443,86 14.770,73 54.214,59

2009 34.710,59 78.887,72 29.541,47 108.429,18

2010 69.421,19 157.775,43 59.082,93 216.858,36
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2011 69.421,19 157.775,43 59.082,93 216.858,36

2012 69.421,19 157.775,43 59.082,93 216.858,36

2013 69.421,19 157.775,43 59.082,93 216.858,36

Totale 347.105,95 788.877,15 295.414,67 1.084.291,82

 

 

 

 

Piano finanziario Misura 4.1.3 –  

Azione d2): Promozione di progetti integrati di area finalizzati alla tutela ambientale  

ANNO FEASR SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA SPESA TOTALE 

2007 2.649,41 6.021,40 2.007,13 8.028,53

2008 2.649,41 6.021,40 2.007,13 8.028,53

2009 5.298,83 12.042,80 4.014,27 16.057,06

2010 10.597,66 24.085,59 8.028,53 32.114,12

2011 10.597,66 24.085,59 8.028,53 32.114,12

2012 10.597,66 24.085,59 8.028,53 32.114,12

2013 10.597,66 24.085,59 8.028,53 32.114,12

Totale                     52.988,30                    120.427,95                     40.142,65                   160.570,60 

 

 

Indicatore di realizzazione Unità di misura Quantità prevista 
Borghi recuperati N° 4 

Aree verdi recuperate N° 5 
Aree recuperate/valorizzate N° 5 

Edifici rurali 
recuperati/valorizzati 

N° 3 

Iniziative promozionali 
realizzate 

N° 6 

   
Indicatore di risultato Unità di misura Quantità prevista 

Aree paesaggistiche 
recuperate/valorizzate 

ha 100 
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Piano di Sviluppo Locale Area omogenea Ternano Narnese Amerino. 

ASSE IV. 

Misura 413: Strategie di sviluppo locale per la qualità della vita nelle aree rurali e la 

diversificazione dell’economia rurale. 

Azione e): Formazione e informazione. 

Titolo: Conoscenza per lo sviluppo. 

 

DESCRIZIONE  

Per attuare il Piano di sviluppo locale è di fondamentale importanza formare ed informare sia gli 

operatori economici che gli Stake Holders del territorio della Bassa Valnerina, della Conca  Ternana, 

Amerino, Narnese, della Teverina.  Gli interventi promossi sono i seguenti:  

 

Diversificare metodi e sistemi di produzione per sviluppare il territorio. 413.0038.0003.0001 - 

413.0020.0001 
 

Il sostegno viene concesso per la realizzazione di attività formativa e informativa coerente con la 

strategia di sviluppo del Piano, rivolta: 

- agli operatori economici impegnati nella diversificazione dell’azienda agricola (recettività 

rurale, didattica rurale, paesaggistica e ambientale, filiera energetica delle fonti rinnovabili e 

altri temi di diversificazione); 

- agli operatori del settore dei servizi, con particolare riferimento a quelli di carattere sociale, 

ambientale e culturale; 

- agli operatori economici del turismo e della ristorazione, con particolare riferimento ai 

ristoratori e operatori del commercio che utilizzano i prodotti agroalimentari tipici locali. 

 

 Informare e formare per conoscere e valorizzare il Territorio  del Gal Ternano 

413.0038.0003.0002 - 413.0020.0002 

 

Nel corso delle animazioni territoriali è stata constatata la difficoltà nei servizi dell’accoglienza 

turistica. Obiettivo della presente tipologia è di “Realizzare una cultura dell’accoglienza turistica del 

Ternano”. Il sostegno viene concesso per la realizzazione di attività formativa e informativa rivolta 

agli operatori economici impegnati nei servizi della valorizzazione e promozione del territorio al fine 

di formare operatori dei servizi e del turismo per accogliere e gestire il turista consumatore o fruitore 

dei diversi contesti paesaggistici. 
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BENEFICIARI 

413.0038.0003.0001.  GAL per l’attività informativa. 

413.0020.0001. Enti  di formazione accreditati dalla Regione per l’attività formativa. 

413.0038.0003.0002.  GAL per l’attività informativa. 

413.0020.0002. Enti  di formazione accreditati dalla Regione per l’attività formativa. 

 

MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

Gli interventi saranno realizzati direttamente dal GAL o dagli enti di formazione accreditati. 

L’attuazione avverrà direttamente dal Gal anche attraverso affidamenti  a soggetti esterni nel 

rispetto delle procedure previste dalle norme comunitarie in materia di appalto servizi di cui 

all’applicazione nazionale determinata dal Dlgs 163/2006. 

L’attuazione avverrà attraverso procedure aperte con avviso pubblico nel caso di beneficiari esterni al 

GAL.  In coerenza con il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2007-2013 l’Assemblea dei 

Soci ed il Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano hanno ritenuto di non individuare nessun 

beneficiario o progetto specifico ma di inserire un insieme di azioni “quadro” i cui beneficiari 

verranno individuati tramite procedure di evidenza pubblica nella fase operativa. La valutazione dei 

progetti avverrà mediante criteri oggettivi contenuti nel testo dei bandi e sarà svolta da una apposita 

Commissione nominata dal GAL di tecnici esperti nelle diverse tipologie di azioni di volta in volta 

attivate. 

Per ciascuna delle tipologie di intervento il GAL definirà nei bandi, nel caso di beneficiari esterni 

pubblici o privati, i criteri di valutazione e le priorità, l’importo di spesa per ciascuna tipologia di 

beneficiari ed ogni altra indicazione necessaria. Il contributo concedibile sarà pari al massimo ad € 

30.000,00 per beneficiario rispondente al Bando; il Gal potrà comunque ridurre tale valore e le 

percentuali contributive. 

Le tipologie progettuali saranno attuate a partire dal 2009. 

 

COSTO PREVISTO ED INTENSITA’ DI AIUTO 

Il contributo pubblico per l’attuazione della tipologia progettuale è pari ad € 72.256,77 con i seguenti 

tassi contributivi massimi: 

413.0038.0003.0001. Costo totale € 18.064,19 0,00 contributo pubblico del 100% pari ad € 18.064,19 

0,00. 

413.0020.0001. Costo totale € 18.064,19 contributo pubblico del 100% pari ad € 18.064,19. 

413.0038.0003.0002.  Costo totale € 18.064,19 0,00 contributo pubblico del 100% pari ad € 18.064,19 

0,00. 

413.0020.002 Costo totale € 18.064,19 contributo pubblico del 100% pari ad € 18.064,19. 
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COERENZA, COMPLEMENTARIETÀ E SINERGIE 

Le azioni potranno essere attuate in sinergia con l’azione a), b), c), l’azione d1) e l’azione d2). 

 

 

 

 
Piano finanziario Misura 4.1.3 –  

Azione e): Formazione e informazione  

ANNO FEASR SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA SPESA TOTALE 

2007 794,82 1.806,42 - 1.806,42

2008 794,82 1.806,42 - 1.806,42

2009 1.589,65 3.612,84 - 3.612,84

2010 3.179,30 7.225,68 - 7.225,68

2011 3.179,30 7.225,68 - 7.225,68

2012 3.179,30 7.225,68 - 7.225,68

2013 3.179,30 7.225,68 - 7.225,68

Totale 15.896,49 36.128,39 - 36.128,39

 

 

Indicatore di realizzazione Unità di misura Quantità prevista 
Iniziative formative realizzate N° 3 

   
Indicatore di risultato Unità di misura Quantità prevista 

Partecipanti che hanno concluso 
con successo un’attività di 

formazione 

N° 50 

 

 

 

 



Piano di Sviluppo Locale 2007-2013 – GAL TERNANO – Area omogenea Ternano Narnese Amerino 

 
31 

 

Piano di Sviluppo Locale Area omogenea Ternano Narnese Amerino. 

ASSE IV. 

Misura 413: Strategie di sviluppo locale per la qualità della vita nelle aree rurali e la 

diversificazione dell’economia rurale. 

Azione f) Acquisizione di competenze e animazione. 

Titolo: Animare il territorio. Sviluppare competenze per una progettazione integrata e di 

sistema. 

 

L’azione intende sviluppare il tema catalizzatore supportando la diffusione delle best practices, 

l’animazione e la comunicazione del territorio e l’attivazione di misure per la cooperazione. 

 

DESCRIZIONE 

Diffusione e sviluppo delle best practices - 413.0039.0003.0001: 

 

Si prevede la realizzazione di studi di sistema volti all’informatizzazione e catalogazione delle buone 

pratiche di gestione nei diversi settori di intervento del Piano di sviluppo locale (nelle attività 

produttive, nella governance locale, nell’organizzazione e gestione delle risorse locali e dei servizi alla 

popolazione) finalizzate allo scambio di know-how con altri soggetti portatori di interessi diffusi nei 

territori dei Gal europei. 

 

Animazione e comunicazione  - 413.0039.0003.0002 

 

Realizzazione di attività di animazione e comunicazione sul territorio in merito alle iniziative 

effettuate nell’ambito dell’approccio Leader e dello sviluppo rurale in genere e azioni di pubblicità e 

promozione delle strategie di sviluppo locale.  

E’ prevista la realizzazione di diverse attività: 

- Informazione al territorio mediante invio di una newsletter gratuita su base periodica sulle 

iniziative e finanziamenti previsti dal GAL, dal PSL e da altri interventi di strumenti di 

sviluppo regionali/nazionali/comunitari. 

- Realizzazione di materiale promozionale del GAL Ternano. 

- Realizzazione di campagne promozionali su diverse tipologie di media. 

- Realizzazione di pubblicazioni cartacee/multimediali sul territorio dell’area del GAL. 

- Realizzazione di incontri di animazione e comunicazione con giornalisti, operatori economici 

(importatori, ristoratori, ecc..) od altri operatori (scuole, istituzioni, ecc..)  volti alla 
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promozione del territorio, sia mediante incontri svolti nell’area GAL, sia mediante incontri in 

aree fuori dal GAL. 

- Realizzazione di un calendario territoriale degli eventi. 

 

 

 

Animazione per la cooperazione - 413.0039.0003.0003  

 

Si prevede di svolgere una attività di animazione finalizzata alla elaborazione ed implementazione 

delle iniziative di cooperazione di cui alla misura 4.2.1. 

Sono ammesse spese per l’acquisizione di servizi e consulenze professionali specialistiche, 

realizzazione di pubblicazioni, materiale informativo e promozionale, partecipazione ad incontri 

preliminari  per sviluppare progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, realizzazione di  

seminariali di studio ed incontri nell’area del GAL e fuori del GAL. 

BENEFICIARI 

Tipologia di intervento  

413.0039.0003.0001: GAL 

413.0039.0003.0002: GAL 

413.0039.0003.0003: GAL. 

 

MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE: 

Gli interventi saranno realizzati direttamente dal GAL.  

L’attuazione avverrà direttamente dal Gal anche attraverso affidamenti  a soggetti esterni nel 

rispetto delle procedure previste dalle norme comunitarie in materia di appalto servizi di cui 

all’applicazione nazionale determinata dal Dlgs 163/2006. 

Le tipologie progettuali saranno attuate a partire dal 2009. 

 

COSTO PREVISTO ED INTENSITA’ DI AIUTO 

Il contributo pubblico per l’attuazione della tipologia progettuale è pari ad € 361.283,86 con i seguenti 

tassi contributivi massimi: GAL 100% 

413.0039.0003.0001: Costo totale € 36.128,39 contributo pubblico del 100% 

413.0039.0003.0002: Costo totale € 289.027,09 258.846,06 contributo pubblico del 100% 

413.0039.0003.0003: Costo totale € 36.128,39 contributo pubblico del 100%. 
 

COERENZA, COMPLEMENTARIETÀ E SINERGIE 
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Le azioni verticali potranno essere attuate in sinergia con l’azione b), l’azione d1) e l’azione d2). 

 

 

 
Piano finanziario Misura 4.1.3 –  

Azione f) : Acquisizione di competenze e animazione  

ANNO FEASR SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA SPESA TOTALE 

2007 7.284,26 16.555,14 - 16.555,14

2008 7.284,26 16.555,14 - 16.555,14

2009 14.568,52 33.110,28 - 33.110,28

2010 29.137,05 66.220,57 - 66.220,57

2011 29.137,05 66.220,57 - 66.220,57

2012 29.137,05 66.220,57 - 66.220,57

2013 29.137,05 66.220,57 - 66.220,57

Totale 145.685,25 331.102,83 - 331.102,83

 

 

 

Indicatore di realizzazione Unità di misura Quantità prevista 
Attività di studio realizzate N° 2 

Iniziative di animazione N° 10 
   

Indicatore di risultato Unità di misura Quantità prevista 
Popolazione coinvolta nelle 

attività di animazione 
N° 5000 
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Piano di Sviluppo Locale Area omogenea Ternano Narnese Amerino. 

ASSE IV. 

Misura 421: Cooperazione interterritoriale e transnazionale. 

 

DESCRIZIONE 

La misura 4.2.1 prevede azioni di cooperazione, tra territori rurali, finalizzate a creare sinergie e ad 

apportare un reale valore aggiunto ai territori interessati favorendo lo scambio di know how tra gli 

attori dello sviluppo rurale.  

La cooperazione con partners nazionali ed europei offre al GAL Ternano l’opportunità di veicolare 

l’immagine del proprio territorio in altre aree e quindi  stimolare l’apertura ai mercati esterni. 

L’opportunità di rapportarsi con altri mercati, può rappresentare per gli imprenditori locali, infatti, un 

motivo di crescita culturale che potrà tradursi, nel tempo, nel consolidamento di legami  commerciali 

con altre aree. 

Tali indicazioni sono supportate dalla consapevolezza che l’allargamento dei mercati, se pone gli 

imprenditori di fronte a complessi e difficili contesti concorrenziali - in cui le scelte sono fortemente 

legate alla conoscenza del mercato-, rappresenta una reale opportunità di crescita culturale ed 

economica. Nell’ambito della presente misura si realizzeranno diversi interventi sia in ambito 

nazionale che internazionale. 

 

Azione a) - Cooperazione interterritoriale (tra territori diversi all’interno dello Stato 

membro) 

 

Titolo: Cooperazione con i GAL dell’Umbria ed i GAL italiani 

Lo sviluppo della cooperazione avverrà attraverso un modello di cooperazione basato su accordi tra 

Gal umbri e/o italiani. La cooperazione punterà al raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

• valorizzare le risorse del territorio  in modo integrato amplificando le iniziative portate avanti 

all’interno dei singoli territori Gal;  

• avviare rapporti di lungo respiro per favorire un scambio di esperienze significative e la 

diffusione del know how; 

• sviluppare una promozione integrata dell’intero territorio umbro attraverso il coinvolgimento 

delle comunità e degli operatori locali. 

In particolare si intende agevolare la condivisione di conoscenze, esperienze, saperi locali e favorire 

l’arricchimento socio-culturale delle diverse popolazioni rurali sviluppando un sistema che integri i 

vari distretti rurali, turistici e agroalimentari.  

Le iniziative che si intendono intraprendere sono le seguenti: 
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Eccellenze nascoste 4.2.1.0011.0003.0001 - 421.0005.0001 

 

 L’intervento di cooperazione “eccellenze nascoste” tra i cinque Gal umbri sviluppato con il 

LEADER+ si è concluso nel 2008 con l’avvio dell’attività di commercializzazione dei pacchetti 

turistici elaborati sulla base dei circuiti individuati. In particolare nell’ambito del progetto è stato 

realizzato uno studio che ha catalogato, per singolo territorio GAL, luoghi, monumenti, siti di 

“eccellenze nascoste” ed ha evidenziato una serie di itinerari a tema (itinerario archeologico-

romano, itinerario rinascimentale, ecc.). Successivamente, attraverso avviso pubblico, sono state 

selezionate circa 80 aziende che hanno aderito ai circuiti. Parallelamente è stato realizzato il 

materiale informativo: logo del progetto, brochure, depliant, poster,  gadget per le aziende, DVD 

in doppia lingua italiano/inglese. La fase finale ha visto l’individuazione, previo avviso pubblico, 

del tour operator che commercializza i pacchetti turistici. Il progetto, che ha coinvolto tutti i 5 

GAL umbri, con risultati più che soddisfacenti, sia nella fase di progettazione che in quella di 

gestione, dovrà necessariamente essere implementato nella attuale programmazione,  con 

l’individuazione del tema unificante dei “Paesaggi Identitari dell’Umbria”. In particolare, lo 

sviluppo del progetto delle Eccellenze nascoste sarà imperniato sulla valorizzazione della rete 

ferroviaria umbra, sia FCU che FS, attraverso l’individuazione, la valorizzazione e l’utilizzo delle 

stazioni ferroviarie poste in prossimità di itinerari e di emergenze storico-naturalistiche dalle quali 

poi, con adeguati servizi a terra, quali noleggio di biciclette, punti di accumulo energetico per 

ricarica batterie elettriche per mezzi elettrici, noleggio di mezzi elettrici, servizio di guida turistica, 

servizio di distribuzione di materiale promozionale, ecc. vengono resi fruibili i circuiti delle 

“eccellenze nascoste”. Questa fase è strettamente legata all’azione “sostegno alla creazione ed allo 

sviluppo di microimprese di servizio”, azione a)2. 

 

Valorizzazione integrata del territorio 4.2.1.0011.0003.0002 

 

Il territorio del GAL Ternano presenta, come dall’analisi propedeutica effettuata, un insieme di diverse 

ricchezze ambientali, storiche, culturali  lo caratterizzano e che solo se sviluppate in maniera sinergica 

possono concorrere all’incremento della sua competitività. L’intervento prevede la valorizzazione 

integrata del territorio tramite le eccellenze presenti nell’area, o comunque legate alle tradizioni dei 

diversi territori dell’Umbria tramite progetti congiunti con altri GAL al fine di condividere esperienze 

e best practices. 

Verranno realizzati incontri preliminari tra i GAL coinvolti, seminari, convegni e verranno realizzate 

pubblicazioni cartacee e/o multimediali volte a promuovere le metodologie adottate ed i risultati 
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conseguiti. La promozione delle attività sarà svolta tramite realizzazione di una campagna 

promozionale, incontri dentro e fuori l’area del GAL. 

 

Valorizzazione degli itinerari enogastronomici 4.2.1.0011.0003.0003 - 421.0005.0002 

 

L’intervento prevede la valorizzazione degli itinerari enogastronomici del territorio umbro in 

cooperazione con altri GAL anche extraregionali. Obiettivo del progetto è promuovere 

congiuntamente gli itinerari enogastronomici di diversi GAL umbri italiani ed europei al fine di 

condividere i rispettivi know – how e di sviluppare nuove metodologie di lavoro. Verranno realizzati 

incontri preliminari tra i GAL coinvolti, seminari, convegni e verranno realizzate pubblicazioni 

cartacee e/o multimediali volte a promuovere le metodologie adottate ed i risultati conseguiti. La 

promozione delle attività sarà svolta tramite realizzazione di una campagna promozionale, incontri 

divugativi dentro e fuori l’area del GAL.   

 

Progetto Meteo Webcam 4.2.1.0011.0003.0004 

 

L’intervento prevede lo sviluppo ed implementazione l’esperienza attuata nel LEADER+ del progetto 

“Meteo Webcam” tramite lo sviluppo di un sistema di promozione del territorio basato sulla 

diffusione di una rete di webcam nei principali punti di interesse ambientale e storico-culturale. 

Attraverso tale progetto il GAL intende promuovere le peculiarità del proprio territorio attraverso una 

Piattaforma Multimediale  accessibile dalla Rete internet che fornirà un servizio volto alla promozione 

turistica dell’intera area. 

L’innovatività dell’azione è data dallo sviluppo a livello territoriale di una rete di webcam che 

consentirà ai visitatori di avere visione dei principali luoghi di interesse naturalistico e storico-artistico 

dell’area. L’installazione delle webcam in punti naturalisticamente interessanti, consentirà di 

valorizzare il territorio, le bellezze ambientali ed i beni monumentali. Il servizio dovrà fungere da 

stimolo ed incuriosire i “naviganti di internet”, invitandoli nell’esplorazione fisica e non solo virtuale 

delle peculiarità dell’area. 

La piattaforma avrà una presentazione generale dell’area alla quale verranno uniti i link ai principali 

enti/istituzioni presenti sul territorio. 

In un comprensorio così ricco di risorse dal punto di vista ambientale (Cascata delle Marmore, Lago di 

Piediluco, Oasi di Alviano) e dei beni culturali (Carsulae e Otricoli), viene inoltre proposto un servizio 

puntuale ed affidabile di previsione meteo su scala locale, per una corretta gestione e pianificazione 

delle attività legate al turismo e di estrema utilità per la popolazione residente, specialmente quella 

rurale. 
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La piattaforma multimediale, infatti, oltre alla visione del territorio tramite le webcam, fornirà i dati 

provenienti da stazioni meteo che verranno installate sul territorio in punti adeguatamente individuati. 

Sempre tramite internet sarà possibile accedere a dei bollettini meteorologici gratuiti che saranno 

emessi, venendo così a fornire indicazioni utili sia per i turisti che per i residenti. 

Sarà inoltre attivato un servizio sperimentale per l’invio gratuito a coloro che ne faranno richiesta di 

SMS riguardanti le condizioni meteo dell’area da inviarsi con cadenza settimanale, prevedendo degli 

invii straordinari in caso di avverse condizioni del tempo.   

La rete di rilevamento, realizzabile con l’installazione di una serie di stazioni meteorologiche, 

consentirà sia un monitoraggio ambientale e climatico a scala locale, che l’allestimento di un archivio 

dati integrato, ma soprattutto fornirà un’informazione meteorologica in tempo reale via internet, sulle 

condizioni atmosferiche in atto e su quelle previste, rivolgendosi essenzialmente ad una vasta gamma 

di utenti, enti pubblici e privati, residenti, turisti, escursionisti e quanti operano nella zone monitorate. 

Il kit per ogni stazione comprenderà: stazione di rilevamento automatica, personal computer, 

connessione internet 24h, servizi sms ed e-mail, webcam; la diffusione delle informazioni rilevate 

dovrà avvenire su un apposito sito internet con pagine web dedicate al progetto, rappresentazione 

grafica dei territori, visualizzazione dei punti monitorati su mappa interattiva. 

 

 

Promozione dei paesaggi rurali tradizionali - 4.2.1.0011.0003.0005 

 

Le peculiarità che connotano il paesaggio umbro, caratterizzato da un territorio dove per millenni la 

mano dell’uomo ha modellato la natura, rappresentano un valore aggiunto che le imprese di diversi 

settori, specialmente agroalimentari e turistiche, devono imparare a conoscere ed a saper utilizzare nel 

migliore dei modi. Obiettivo dell’intervento è di realizzare e promuovere azioni che possano esaltare il 

territorio, il paesaggio e le sue produzioni in ambito regionale e/o nazionale. E’ previsto lo sviluppo di 

progetti di studio e di recupero dei paesaggi tradizionali in un’ottica integrata. Saranno realizzati: 

incontri preliminari, seminari, convegni, workshop tra i vari soggetti partecipanti al progetto di 

cooperazione. Verranno realizzate pubblicazioni e prodotti multimediali. La promozione delle attività 

sarà svolta tramite realizzazione di una campagna promozionale.  Tale azione opera in sinergia con la 

misura d)1 e d)2 del PSL. 
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Azione b) - Cooperazione transnazionale (tra territori di diversi Stati membri dell’Unione 

europea e con territori di Paesi Terzi) 

 

Titolo: Innovazione e sinergia tra attori locali dell’area Ternano – Narnese - Amerino e gli altri 

territori dell’UE 

In un ottica di cooperazione tra GAL, appartenenti a diversi territori europei, si vuole contribuire alla 

messa in atto di strategie di sviluppo del territorio.  

La cooperazione transnazionale costituisce per il Gal Ternano una fondamentale opportunità per 

superare la dimensione locale, avviando rapporti di collaborazione e di scambio con altre realtà rurali 

europee. L’obiettivo della cooperazione è quindi quello di aprire il territorio al mondo esterno, di 

condividere le difficoltà incontrate nei processi di sviluppo e di ricercare possibili soluzioni a problemi 

comuni.  Il Gal, in particolare,  intende attivare progetti di cooperazione transnazionale al fine di 

promuovere la qualificazione del turismo rurale e valorizzazione il territorio in tutte le sue 

componenti, dal paesaggio ai prodotti del territorio Ternano e più in generale della Regione Umbria. 

 

 

 Progetto PROAGRITOUR - 4.2.1. 0012.0003.0001 

 

Obiettivo del progetto PROAGRITOUR di cooperazione tra Gruppi di Azione Locale  dei tre paesi 

coinvolti (Grecia, Rep. Ceca, Italia) è quello di implementare le attività di promozione ed utilizzo 

del marchio al fine di stimolare l’adesione da parte delle imprese del territorio. Il marchio è stato 

registrato a livello europeo (Νο 006034995/05-06-08, CLASSE 35,41,43) e può essere rilasciato a 

tutti le aziende che operano nel campo del turismo rurale (es. country house e B&B), agriturismi, 

ristoranti, produttori di prodotti biologici e tipici e feste tradizionali.  I criteri per il rilascio del 

marchio contribuiranno al rafforzamento ed alla promozione dell’identità di ciascuna area coinvolta. 

L’obiettivo della cooperazione è l’utilizzo e la diffusione del marchio ProAgriTour attraverso il 

quale il sistema produttivo locale potrà applicare elevati standard di qualità, incrementare le attività 

di Business in una ottica di filiera corta, uso sostenibile delle risorse locali e sviluppare  una 

maggiore coscienza ambientale.  

Ulteriore obiettivo di cooperazione è il miglioramento dell’immagine delle aree coinvolte anche 

attraverso metodi comuni di marketing dei prodotti, dei servizi e dei territori. 

Le attività che verranno effettuate saranno le seguenti: 

• Elaborazione di materiale informativo riguardante il marchio “PROAGRITOUR” 
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• Elaborazione di materiali per attività di informazione e formazione della rete internazionale 

ProAgriTour e per gli stakeholders locali. 

• Informazione e Formazione alle aziende che intendono aderire al marchio “PROAGRITOUR” 

sulle procedure di ispezione e valutazione del rispetto dei criteri per il rilascio del marchio. Tali 

attività verranno effettuate mediante seminari/workshop  tematici.  

• Informazione e Formazione agli stakeholders locali  riguardo le attività di marketing finalizzate 

alla diffusione e valorizzazione del marchio “PROAGRITOUR”. Tali attività verranno effettuate 

mediante seminari/workshop  tematici. 

• Elaborazione delle procedure di controllo in merito ai criteri per il rilascio del Marchio. 

• Attività di Ispezione e certificazione delle Imprese/Istituzioni  che intendono utilizzare il 

marchio “PROAGRITOUR” . 

• Creazione di un network transnazionale di Imprese ed Istituzioni  certificate 

“PROAGRITOUR”. 

• Creazione di un pacchetto turistico speciale per le Imprese ed istituzioni certificate 

“PROAGRITOUR” 

 

Paesaggi ed ambienti d’Europa 4.2.1. 0012.0003.0002 

 

I temi del paesaggio e dell’ambiente offrono nuove opportunità sia agli agricoltori sia ad altri 

imprenditori, specialmente nel settore turistico-ambientale. 

Obiettivo del progetto è quello di sviluppare azioni tramite le quali i diversi attori impegnati nella 

valorizzazione del paesaggio possano confrontarsi e scambiarsi esperienze, coinvolgendo la 

popolazione locale in nuovi percorsi di sviluppo sostenibile. 

Si prevede di realizzare e promuovere azioni che possano esaltare il territorio, il paesaggio e le sue 

produzioni in ambito regionale, nazionale ed europeo.  

L’azione prevede: 

- incontri preliminari, azioni di sensibilizzazione, seminari, convegni, workshop tra i vari 

soggetti partecipanti al progetto di cooperazione; 

- sviluppo di progetti volti ad individuare le opportunità offerte dalla conservazione 

dell’ambiente e del paesaggio;  

- scambi di esperienze tramite incontri, seminari, campi formativi specialmente rivolti ai più 

giovani. 
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Verranno realizzate pubblicazioni e prodotti multimediali. La promozione delle attività sarà svolta 

tramite realizzazione di una campagna promozionale.  Tale azione opera in sinergia con le misure 

d)1 e d)2 del PSL. 

 

GIOVANI “IN” EUROPA – “Innovative entrepreneurship” 4.2.1. 0012.0003.0003 

 

L’abbandono dei territori rurali da parte dei giovani è un fenomeno in espansione in molte aree rurali 

europee: in molti casi dopo l’ottenimento di un titolo di studio in una città lontana dall’area dove si è 

nati non si ritorna a lavorare nel territorio di origine, originando una “fuga di competenze” dalla 

campagna verso la città. 

Il progetto intende realizzare un percorso di apprendimento diretto a favorire lo sviluppo di un 

sentimento identitario che favorisca la permanenza dei giovani nel territorio e fornisca migliori 

prospettive di qualità della vita. L’obiettivo è quello di far conoscere ai giovani le possibilità di 

impiantare una impresa nelle tradizionali occupazioni ma anche in professioni più innovative, 

individuando le opportunità che offrono le aree rurali. Fondamentale nel progetto risulta essere la 

partecipazione attiva delle giovani generazioni nelle politiche di sviluppo locale. In questo senso la 

cooperazione transnazionale consente di scambiare esperienze e condividere percorsi imprenditoriali. 

L’intervento si articolerà nelle seguenti azioni: 

- attività informativa per i giovani volta ad incoraggiare lo spirito imprenditoriale tramite 

incontri e visite a realtà imprenditoriali locali; 

- allargamento dell’iniziativa e sensibilizzazione dei genitori e delle associazioni di categoria; 

- sviluppo di contatti con altre scuole a livello internazionale; 

- scambi di esperienze tramite incontri e campi formativi; 

- realizzazione di materiale promozionale per diffondere i risultati raggiunti. 

Tale azione opera in sinergia con la misura c)1 del PSL in quanto è funzionale ad arginare il 

rischio di esodo dalle aree rurali mediante il potenziamento delle competenze dei giovani 

nell’imprenditoria basata sull’utilizzo delle risorse del territorio.  

 

 

CULTURA, ARTE E TRADIZIONI “IN” EUROPA  - l’arte, la cultura e le tradizioni come 

veicoli di rivitalizzazione delle aree rurali e di reciproca conoscenza. 4.2.1 0012.0003.0004 

 

La qualità della vita nelle aree rurali dipende non solo dalla opportunità di avere un impiego con  un 

reddito adeguato ma anche dalla possibilità per i residenti di poter vivere in un ambiente stimolante ed 

attivo dove esiste la possibilità di partecipare ad eventi  di natura culturale, artistica e legati alle 
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tradizioni. In tal senso il teatro, la musica e la danza, la pittura ed altre forme artistiche hanno un’alta 

funzione sociale in quanto le loro rappresentazioni sono momenti aggregativi importanti nelle aree 

rurali sia per i soggetti direttamente coinvolti come artisti sia per chi vi partecipa come spettatore. 

L’azione prevede possibilità per varie associazioni artistiche (teatrali, di danza,  musicali (musica 

classica, complessi bandistici, gruppi musicali giovanili), di arti grafiche ecc.) o associazioni di 

rievocazione storica del territorio di entrare in contatto con analoghe associazioni di altri GAL 

europei. 

L’intervento si articolerà nelle seguenti azioni: 

- attività informativa rivolta alle associazioni musicali/di ballo/teatrali/di arti grafiche locali/di 

rievocazione storica; 

- sviluppo di contatti tra varie realtà a livello internazionale; 

- prima fase di incontri, prove e contatti “virtuali” per mezzo di internet; 

-  realizzazione di incontri  in ciascuna area GAL partecipante dove i soggetti coinvolti si 

esibiranno in diverse performance, svolgendo un tour nell’area di ogni GAL; 

- organizzazione di una rete tra territori a vocazione turistico-musicale-culturale-storico 

rievocativa; 

- realizzazione di materiale promozionale per diffondere i risultati raggiunti 

Tale azione opera in sinergia con la misura c)1 del PSL in quanto è funzionale a sviluppare servizi 

di valore sociale per il territorio quali sono le attività svolte nell’ambito artistico/culturale. 

 

MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 
Il GAL, ove possibile, provvederà direttamente con il proprio personale alla realizzazione di tutte le 

attività previste nell’ambito del progetto; ove necessario, il GAL, individuerà i fornitori da incaricare 

nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal Dlgs 163/06.  

Le eventuali imprese partecipanti saranno selezionate tramite avviso pubblico. 

La definizione dei GAL partecipanti e l’individuazione del GAL capofila avverrà a partire dal 2009. 

L’intervento interesserà l’intera programmazione Leader e sarà avviato a partire dal 2009. 

 

BENEFICIARI/DESTINATARI 

4.2.1.0011.0003.0001 GAL,  

4.2.1.0005.0001: soggetti privati o loro associazioni individuati mediante procedure di evidenza 

pubblica 

4.2.1.0011.0003.0002: GAL 

4.2.1.0011.0003.0003: GAL 
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4.2.1.0005.0002: soggetti privati o loro associazioni individuati mediante procedure di evidenza 

pubblica 

4.2.1.0011.0003.0004: GAL 

4.2.1.0011.0003.0005: GAL 

4.2.1. 0012.0003.0001: Gruppo di Azione Locale in cooperazione con altri partner. 

4.2.1. 0012.0003.0002: Gruppo di Azione Locale in cooperazione con altri partner. 

4.2.1. 0012.0003.0003: Gruppo di Azione Locale in cooperazione con altri partner. 

4.2.1 0012.0003.0004: Gruppo di Azione Locale in cooperazione con altri partner. 

 

COSTO PREVISTO ED INTENSITA’ DI AIUTO 

 

4.2.1.0011.0003.0001: Costo totale € 55.740,94 contributo pubblico del 100%  
4.2.1.0005.0001:          Costo totale € 74.321,25 contributo pubblico del 50% pari ad € 37.160,63 
4.2.1.0011.0003.0002: Costo totale € 20.644,79 contributo pubblico del 100% 
4.2.1.0011.0003.0003: Costo totale € 30.967,19 contributo pubblico del 100%  
4.2.1.0005.0002:          Costo totale € 41.289,58 contributo pubblico del 50% pari ad € 20.644,79 
4.2.1.0011.0003.0004: Costo totale € 30.967,19 contributo pubblico del 100% 
4.2.1.0011.0003.0005: Costo totale € 10.322,40 contributo pubblico del 100% 
 
4.2.1. 0012.0003.0001: Costo totale 34.407,99 contributo pubblico del 100% 
4.2.1.0012.0003.0002:  Costo totale 34.407,99 25.000,00 contributo pubblico del 100% 
4.2.1.0012.0003.0003: Costo totale 34.407,99 53.223,97 contributo pubblico del 100% 
4.2.1.0012.0003.0004: Costo totale 34.407,99 25.000,00 contributo pubblico del 100% 
 

 
Piano finanziario Misura 4.2.1 –  

Azione a): Cooperazione interterritoriale  

ANNO FEASR SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA SPESA TOTALE 

2007   
4.541,85  

 
10.322,40 

 
2.890,27 

 
13.212,67 

2008   
4.541,85  

 
10.322,40 

 
2.890,27 

 
13.212,67 

2009   
9.083,71  

 
20.644,79 

 
5.780,54 

 
26.425,33 

2010   
18.167,42  

 
41.289,58 

 
11.561,08 

 
52.850,67 

2011   
18.167,42  

 
41.289,58 

 
11.561,08 

 
52.850,67 

2012   
18.167,42  

 
41.289,58 

 
11.561,08 

 
52.850,67 

2013   
18.167,42  

 
41.289,58 

 
11.561,08 

 
52.850,67 

Totale   
90.837,08  

 
206.447,92 

 
57.805,42 

 
264.253,34 
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Piano finanziario Misura 4.2.1 –  

Azione b): Cooperazione transnazionale   

ANNO FEASR SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA SPESA TOTALE 

2007 3.027,90 6.881,60 - 6.881,60

2008 3.027,90 6.881,60 - 6.881,60

2009 6.055,81 13.763,20 - 13.763,19

2010 12.111,61 27.526,39 - 27.526,39

2011 12.111,61 27.526,39 - 27.526,39

2012 12.111,61 27.526,39 - 27.526,39

2013 12.111,61 27.526,39 - 27.526,39

Totale   
60.558,06  

 
137.631,95 

- 137.631,95

 

 

Misura 421: Piano generale interventi di cooperazione 

Progetti cooperazione 
Interterritoriale N°territori Periodo FEASR 

Spesa 
Pubblica 

Spesa 
privata 

Spesa 
totale 

421. 0011.0003.0001  da definire 2009-2015 24.526,01 55.740,94 0,00 55.740,94 
421. 0005.0001 da definire 2009-2015 16.350,68 37.160,63 37.160,63 74.321,25 
421. 0011.0003.0002  da definire 2009-2015 9.083,71 20.644,79 0,00 20.644,79
421. 0011.0003.0003  da definire 2009-2015 13.625,56 30.967,19 0,00 30.967,19 
421. 0005.0002 da definire 2009-2015 9.083,71 20.644,79 20.644,79 41.289,58 
421. 0011.0003.0004  da definire 2009-2015 13.625,56 30.967,19 0,00 30.967,19
421. 0011.0003.0005  da definire 2009-2015 4.541,85 10.322,40 0,00 10.322,40

TOTALE 
1 

 

    
90.837,08 
 

206.447,91 
 

57.805,42 
 

 
264.253,34

 

Progetti cooperazione 
transnazionale        
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421. 0012.0003.0001   da definire 2009-2015 15.139,51 34.407,99  34.407,99 
421. 0012.0003.0002 da definire 2009-2015 11.000,00 25.000,00  25.000,00 
421. 0012.0003.0003 da definire 2009-2015 15.139,51 53.223,97  53.223,97 
421. 0012.0003.0004 da definire 2009-2015 11.000,00 25.000,00  25.000,00 
TOTALE 
2 

 
  60.558,06 137.631,95 0,00 137.631,95

TOTALE 
COMPLE
SSIVO 
(1+2) 

 

    
151.395,14

 
344.079,86 

 
57.805,42 

 
401.885,29

 
 

 

 

 

 

Azione a) 

Indicatore di realizzazione Unità di misura Quantità prevista 
Numero di progetti realizzati N° 5 

Iniziative di animazione N° 5 
   

Indicatore di risultato Unità di misura Quantità prevista 
Popolazione coinvolta nelle 

attività di animazione 
N° 500 

 

 

Azione b) 

Indicatore di realizzazione Unità di misura Quantità prevista 
Numero di progetti realizzati N° 4 

Iniziative di animazione N° 4 
   

Indicatore di risultato Unità di misura Quantità prevista 
Popolazione coinvolta nelle 

attività di animazione 
N° 500 
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Piano di Sviluppo Locale Area omogenea Ternano Narnese Amerino 

ASSE IV 

Misura 431.: Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione. 

 

DESCRIZIONE 

La misura sostiene: 

− attività connesse al funzionamento dei GAL finalizzato alla predisposizione e implementazione 

della strategia, nonché ad ogni attività connessa in materia di gestione; 

− adeguata formazione del personale in funzione della preparazione ed implementazione della 

strategia di sviluppo locale. 

 

Il personale che verrà impiegato risulta avere una provata esperienza nella progettazione e gestione 

della precedente fase di programmazione LEADER+. 

In base all’analisi dei costi prevedibili nei prossimi anni nella  Misura  4.3.1. (spese di gestione), il 

GAL presenta una incidenza delle spese del personale rispetto al totale delle spese di funzionamento 

superiore al 60%. 

Il costo annuo lordo è stimabile intorno agli 80.000,00 euro annui, fatte salve eventuali modifiche 

contrattuali approvate dal Consiglio di Amministrazione.  

Il personale impiegato nel periodo di programmazione 2007-2013 risulterà inquadrato come segue: 

Coordinatore. Contratto di lavoro dipendente  o a progetto o consulenza. Periodo: 2009-2015. 

Responsabile Amministrativo. Contratto di lavoro dipendente  o a progetto o consulenza. Periodo: 

2009-2015. 

Segreteria Amministrativa Contratto di lavoro dipendente  o a progetto o consulenza. Periodo: 2009-

2015. 

Uno o più animatori  Contratto di lavoro dipendente  o a progetto o consulenza. Periodo: 2009-2015. 

Responsabile Finanziario  Incarico non oneroso. Periodo: 2009-2015. 

Il profilo delle risorse umane da impegnare nel GAL è valutato in funzione del ruolo ricoperto. Si 

dovranno richiedere, in particolare per le due figure direzionali di coordinatore e di responsabile 

amministrativo, competenze professionali specifiche e documentata esperienza, in grado di assicurare 

adeguate garanzie di un servizio di alto profilo. Il personale che attualmente gestisce la 

programmazione LEADER+ avendo maturato adeguate competenze ed abilità , qualora ne ricorrano le 

condizioni, potrà essere riconfermato per la gestione successiva del periodo 2007-2013. Il GAL 

utilizzerà inoltre consulenze di elevato profilo professionale per l’assistenza alla animazione 

territoriale ed al coordinamento e gestione tecnica, organizzativa ed amministrativa delle attività del 

GAL.  
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AZIONI SUPPORTATE: 

- Studi concernenti le aree (1%); 

- misure per ottenere informazioni sull’area oggetto della strategia di sviluppo locale (1%); 

- formazione dello staff coinvolto nella preparazione e nell’implementazione di una strategia di 

sviluppo locale (3%); 

- altro (95%). 

 

MODALITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE 

Gli interventi saranno realizzati direttamente dal GAL.  

Si precisa che le spese sostenute per le attività di animazione finalizzate all’elaborazione del PSL, per 

il periodo di programmazione 2007-2013, sono eleggibili a partire dal 22 marzo 2007 data di notifica, 

alla Commissione europea, del Programma di sviluppo rurale per l’Umbria 2007-2013. 

 

BENEFICIARI/DESTINATARI 

431.0002 Beneficiario è il Gruppo di Azione Locale  

 

COSTO PREVISTO ED INTENSITA’ DI AIUTO:  

431.0002 GAL al 100%. 
Piano finanziario 4.3.1. 

 Gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione 

ANNO FEASR SPESA PUBBLICA SPESA PRIVATA SPESA TOTALE 

72007 30.279,03 34.407,99 - 34.407,99

2008 30.279,03 34.407,99 - 34.407,99

2009 48.446,45 68.815,97 - 68.815,97

2010 48.446,45 137.631,95 - 137.631,95

2011 48.446,45 137.631,95 - 137.631,95

2012 48.446,45 137.631,95 - 137.631,95

2013 48.446,45 137.631,95 - 137.631,95

Totale 302.790,29 688.159,74 - 688.159,74

 
Indicatore di prodotto Unità di misura Quantità prevista 

Numero di azioni supportate N° 4 
 


