
BANDO DI GARA
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE CULTURE LOCALI

PER L’ATTUAZIONE DEL

PROGRAMMA LEADER PLUS
INTERVENTO:  IL SISTEMA MUSEALE DELLO SPAZIO RURALE � CULTURA, TRADIZIONI E

TESTIMONIANZE

Unione Europea
F.E.O.G.A.

Regione
dell’Umbria

- Premesso che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1658 del 27 novembre 2002, ha approvato il documento istruttorio e gli allegati
A),B) e C), ha dichiarato ammissibile ai benefici previsti dal Programma Leader + della U.E. il G.A.L. Valle Umbra e Sibillini ed ha
approvato il Piano di Sviluppo Locale “Le Valli di qualità: Valle Umbra – Spoletana - Valnerina”;

- Premesso che questo G.A.L. ha presentato il Piano di Sviluppo Locale (P.S.L) “Le Valli di qualità: Valle Umbra – Spoletana - Valnerina”
alla Regione dell’Umbria;

- Tenuto conto dei principi informatori che debbono guidare l’attività del G.A.L. che, pur essendo una associazione di diritto privato, è
chiamato a gestire fondi pubblici:  i principi come la trasparenza, l’economicità, le regole della concorrenza, la parità di condizione di
accesso ai contributi da parte di tutti i potenziali beneficiari, la massima diffusione dell’informazione;

- Ritenuta la competenza del Consiglio Direttivo, secondo le norme statutarie;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO RENDE NOTO
CHE QUESTA ASSOCIAZIONE INTENDE FAVORIRE L’ALLESTIMENTO DI SPAZI PER IL RECUPERO E LA

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ LEGATE ALL’IDENTITA’ CULTURALE NEL TERRITORIO DEI
COMUNI DI:

CASCIA, CERRETO DI SPOLETO, MONTELEONE DI SPOLETO, NORCIA,
POGGIODOMO, PRECI, S. ANATOLIA DI NARCO, SELLANO, SCHEGGINO, SPOLETO,

VALLO DI NERA

♦ Oggetto: Realizzazione di centri museali per il recupero e la diffusione della memoria storica dei luoghi; allestimento di percorsi museali
anche mediante la riproduzione di pratiche appartenenti alla tradizione locale; studi per la raccolta e organizzazione dei materiali; realizzazione
di CD-ROM multimediali per la conoscenza dei luoghi e dei personaggi; realizzazione di progetti-rete, con la partecipazione delle aziende
agricole e artigianali locali, per la redazione di materiali promozionali relativi alle manifestazioni storiche e culturali.
Si prevede la realizzazione di n° 5 interventi.  Il Consiglio Direttivo si riserva peraltro:
- di aumentare l’importo massimo concedibile per ogni singolo intervento, qualora le richieste di finanziamento pervenute e ritenute ammissibili,
risultino in numero inferiore a 5;
- di diminuire l’importo massimo concedibile per ogni singolo intervento, qualora le richieste di finanziamento pervenute e ritenute ammissibili,
risultino in numero superiore a 5;

♦ Costo totale: Per l’intero intervento è previsto un costo totale di Euro 160.000,00 di cui Euro 80.000,00 come contributo pubblico a
carico del G.A.L. Valle Umbra e Sibillini (Fondo FEOGA). Il cofinanziamento è pari a Euro 80.000,00.
Per  ciascun intervento si prevede un costo massimo ammissibile di Euro 32.000,00 con un contributo di £. 16.000,00 a carico del G.A.L. ed
un cofinanziamento di £. 16.000,00 a carico dell’Ente aderente.

♦ Beneficiari: Comuni della Valnerina e Comune di Spoleto, che manifestino la propria adesione con le modalità di cui sotto.
♦ Presentazione di candidatura: Le domande di partecipazione devono pervenire presso la sede dell’Associazione GAL Valle Umbra e

Sibillini al seguente indirizzo: Via C. Agostini, 5 - 06034 Foligno (PG) entro e non oltre le ore 12.00 del 16.06.03. All’esterno del plico dovrà
indicarsi l’oggetto della domanda che vi è inclusa con l’indicazione del mittente.
Le domande dovranno essere corredate da un progetto almeno preliminare, contenente il quadro economico dell’intervento e dall’impegno
formale a dar seguito all’iniziativa attraverso Delibera di Giunta o Determina Dirigenziale.  La Delibera o la Determina potranno anche
includere l’impegno relativo ad altri interventi LEADER+.

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo   del   02.04.2003

Foligno, lì  30.04.2003
IL PRESIDENTE

                                       (Prof. Salvatore Stella)


