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A.S.L.I.S. – Agenzia di Sviluppo Locale a Impatto Sociale : Servizio Informativo 

Scheda riepilogativa di Bando di Finanziamento 

Reg. (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 
Misura 7 – sottomisura 7.4 – Intervento 7.4.1 
“Sostegno investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla 
popolazione rurale” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

L’intervento 7.4.1 contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Focus Area 6b “Stimolare lo 
sviluppo locale nelle zone rurali” e risponde ai seguenti fabbisogni di sviluppo:  
a) Fabbisogno F18 - Evitare l’abbandono delle zone di montagna e svantaggiate; 
b) Fabbisogno F27 - Favorire la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico-culturale-  
ambientale e del paesaggio; 
c) Fabbisogno F28 - Miglioramento attrattività e accessibilità dei territori rurali e dei servizi alla  
popolazione; 
d) Fabbisogno F 33 – Sostenere le aree interne dell’Umbria rafforzando servizi di base e sociali. 

Entità del contributo 

Gli aiuti previsti dal presente Avviso sono concessi in forma di sovvenzione a fondo perduto.  
È possibile il versamento al beneficiario di un anticipo per gli investimenti, di cui al paragrafo 2 
dell’art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, e con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell’art. 45 del 
Reg. (UE) n. 1305/2013.  
Si precisa pertanto che l‘importo dell‘anticipo è pari al 50% del contributo concesso ed è riservato 
agli investimenti. 
Sono ammissibili investimenti per infrastrutture su piccola scala la cui dimensione in termini di 
valore della relativa spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 euro (al netto di IVA). 
 
 

Regolamento 
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Avviso Pubblico sul sito della Regione 

 

Disciplina attuale 

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme 
perl'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; 
- Regolamento (UE) n. 1307/2013; 
- Normative in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica, edilizia e socio-sanitaria. 
 

Aree di intervento 

Sono ammissibili i costi sostenuti per i seguenti interventi: 
- Restauro, adeguamento e ristrutturazione di beni immobili finalizzati all‘erogazione dei servizi;  
- Acquisto di attrezzature e dotazioni per i servizi individuati; 
- Acquisto di impianti, arredi e attrezzature nuove utili alla funzionalizzazione degli immobili; 
- Investimenti materiali ed immateriali in infrastrutture, in spazi interni ed esterni, dedicate ad 
attività socio-assistenziali e di cura, culturali e ricreative, ludico-sportive, psicomotorie, artistiche, 
culturali, teatrali, musicali, psico-educative per lo sviluppo delle competenze rivolte all‘infanzia e  
all‘adolescenza, per persone con disagi psicofisici e per persone anziane, laboratori informatici, 
didattici, multimediali, biblioteche di quartiere, laboratori per la tutela ambientale; 
- Interventi relativi alla riqualificazione e valorizzazione degli spazi esterni e di pertinenza degli 
immobili destinati ai servizi; 
- Realizzazione di prodotti e materiali informativi; 
- Infrastrutture per l’erogazione dei servizi di mobilità pubblica alternativi, rivolti a persone anziane, 
infanzia e diversamente abili. 
 
 Realizzazione dell’investimento 

Gli interventi previsti in tali aree possono riguardare ad esempio:  
- recupero, con materiali e tecniche costruttive tradizionali di elementi esistenti di pertinenza dei beni 
immobili destinati ai servizi e funzionali agli stessi;  
- riqualificazione degli spazi aperti finalizzati agli obiettivi del servizio proposto, con materiali e tecniche 
costruttive tradizionali e/o con materiali innovativi;  
- introduzione di percorsi vita ed aree sensoriali/percettive, aree dedicate alle varie forme di eco-terapie e 
assistite con animali (es: pet therapy, ippoterapia,onotherapy);  
- strutture ed altri elementi ad uso terapeutico, ludico-sportivo, psicomotorio, educativo;  
- elementi di arredo e segnaletica funzionali ai servizi proposti; 
- realizzazione ex novo ed ampliamento di parchi urbani, ricreativi e tematici, orti  e giardini sociali, di 
comunità, terapeutici, ricreativi, didattici, dimostrativi in cui si possa attuare una integrazione tra gli 
aspetti di fruizione e le pratiche della microagricoltura;  
- realizzazione o riqualificazione di “impianti sportivi complementari” destinati esclusivamente alla pratica 
di attività fisico-sportive aventi finalità terapeutico/riabilitative e ludico/ricreative per le utenze 
individuate dal presente Avviso al paragrafo 2.8.2 lettera f). 
 
Beneficiari 

http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi?p_p_id=48_INSTANCE_murcPC6Xfznf&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_fromExt=1&_48_INSTANCE_murcPC6Xfznf_iframe_codBando=2019-002-8857
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- Regione, Enti pubblici in forma singola o associata nel rispetto dell’art. 49 del Reg. (UE) n. 
1305/2013; 
- Fondazioni che non svolgano attività economiche, cooperative sociali e associazioni senza fini di 
lucro; 
- Partenariati tra soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica.  

Territorio di riferimento 

Gli interventi sono effettuati in tutto il territorio regionale ad esclusione dei seguenti ambiti  
territoriali: 
- Centro urbano di Perugia: fogli catastali nn. 214, 215, 233, 234, 251, 252, 253, 267, 268,  
401, 402, 403; 
- Centro urbano di Terni: fogli catastali nn. da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a  
139. 

Domanda 

Le domande per accedere ai fondi, formulate sugli appositi modelli, devono essere compilate 
utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it). 
Gli utenti abilitati alla compilazione delle domande sono:  
a) gli Enti delegati dalla Regione e in possesso del ruolo di Compilazione domande;   
b) i CAA (Centri di Assistenza Agricola) con ruolo di Compilazione domande;  
c) i liberi professionisti, autorizzati dalla Regione alla compilazione delle domande;  
d) gli sportelli Agea, Nazionale e Regionali con ruolo di Compilazione domande. 

Le domande, sottoscritte dal beneficiario, devono essere trasmesse con una delle seguenti 
modalità:  
a) a mezzo PEC all’indirizzo direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it;  
b) a mezzo posta inviate alla Regione Umbria – Servizio Foreste, montagna, sistemi 
naturalistici, via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia;  
c) consegnate a mano all’ufficio Protocollo della Regione Umbria (front-office esterno), via 
Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia. 

Scadenza :  

15 novembre 2019 

  

 


