AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PARTENARIATI STRATEGICI PER
L’ADESIONE ALLA MISURA 7.4.1. DEL PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE UMBRIA
(Di cui alla D.G.C. n. 217 DEL 18/07/2019)

Premesso che:
- la Regione Umbria ha messo a disposizione oltre 20 milioni di euro per un pacchetto di interventi a supporto delle potenzialità di crescita delle zone rurali e per favorirne lo sviluppo sostenibile
(Misura 7 del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 dell’Umbria);
- i bandi riguardano le cinque tipologie di intervento che contribuiscono a comporre la Misura 7
del “PSR” tra cui l’intervento 7.4.1 “Sostegno investimenti creazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla popolazione rurale” a cui è destinata una spesa pubblica di 3,5 milioni di
euro;
- i progetti presentati devono superare una soglia minima di punteggio per essere finanziati consentendo così l’attivazione di una selezione con graduatoria delle domande che permetterà di finanziare i progetti che supereranno la soglia minima fino a completo utilizzo delle risorse stanziate nei rispettivi avvisi;
- con deliberazione di Giunta n.149 del 14/06/2017 sono stati approvati i progetti:
MISURA 7.4.1 - PROGETTO D’INVECCHIAMENTO ATTIVO E RIQUALIFICAZIONE EX
SCUOLA CAMERATA - “Il gusto di invecchiare” - investimento: 125.000,00 euro;
MISURA 7.4.1 - PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI E DI SOSTEGNO AL LAVORO DI CURA DELLE FAMIGLIE - “L’isola dei tesori” - investimento: 75.000,00 euro;
- con nota PEC n. 9947 del 02/03/2019 la Regione Umbria ha comunicato che con Determinazione Dirigenziale n. 2.472 del 14/03/2019 le domande relative ai progetti “Il gusto di invecchiare”
e “L’isola dei Tesori” sono finanziabili, pertanto è necessario presentare la domanda di sostegno
entro 165 giorni, dalla nota;
- il progetto “Il gusto di invecchiare” prevede l’attivazione di laboratori sulla biodiversità e dei
prodotti tipici del territorio, laboratori sugli antichi mestieri, sui profumi ed i sapori del territorio.
I laboratori promuovono la valorizzazione e la riscoperta del patrimonio culturale, ambientale
della storia e delle tradizioni del territorio della Frazione di Camerata, con il supporto di nuove
tecnologie. Il Progetto, prevede inoltre, l’attivazione di servizi, quali attività fisica adattata ed
educazione intergenerazionale;
- il progetto “L’isola dei tesori” prevede l’attivazione di un centro diurno socio-educativo per minori, un servizio di auto-mutuo-aiuto per i genitori ed un servizio di mediazione familiare presso
l’edificio delle ex scuole della Frazione di Pontecuti;
- l’Avviso prevede i seguenti “Criteri di selezione” (cfr.p.to 2.8 dell’avviso):
 Tipologia di attività e servizio proposto (30 punti)
 Pertinenza e coerenza delle operazioni rispetto alla misura (punti 25)
 Numero e modalità di coinvolgimento dei soggetti proponenti (13 punti)
 Multifunzionalità della proposta progettuale (13 punti)
 Capacità di creare occasioni di occupazione, nonché di creare sinergie tra i diversi operatori locali
(7punti);
Dato atto delle finalità dei progetti:

Il progetto ISOLA DEI TESORI ha come obiettivo quello di creare un ambiente e un clima salutari e ottimali per la crescita fisica e psicologica di bimbi e ragazzi con età compresa tra i 4 e i 16
anni. L’intento è quello di aiutare e supportare le famiglie delle zone circostanti che vivono situazioni di disagio per problemi di varia natura (disagio socio-economico, difficoltà di apprendimento, di
linguaggio, disturbi comportamentali, disagio familiare ed emarginazione sociale, ecc..), creare un
centro sociale-educativo che sia un aiuto saldo e importante per tutta la comunità e fare in modo che
il minore sia in grado di elaborare un progetto di vita positivo;
Il progetto IL GUSTO DI INVECCHIARE vuole dare il giusto sostegno e supporto alla popolazione di Camerata e dei paesi presenti nelle vicinanze e isolati rispetto al territorio comunale: in particolare modo tale progetto si rivolge alla gran parte della popolazione presente che, avendo già età
superiore ai 60 anni, rischia di essere trascurata ed emarginata dalla vita attiva della comunità. Pertanto il progetto, si propone di attivare quelle azioni che consentono di rendere attiva questa popolazione, mettendola in condizione di rivivere momenti passati di queste zone e trasmetterli con entusiasmo ai giovani, nel rispetto della memoria delle tradizioni;
Richiamata la stessa Deliberazione di Giunta Comunale con cui è stato approvato che la costituzione del partenariato non comporta oneri a carico del Bilancio dell’Ente;
Ciò premesso, si invitano i soggetti interessati a comunicare entro il giorno 19 settembre 2019 ore
13,00 eventuale adesione al presente bando nell’ambito della possibilità di realizzare accordi sinergici per le finalità de quo.
Per maggiori informazioni sarà possibile contattare il responsabile del procedimento Dott.ssa Federica Stagnari ai seguenti recapiti tel. 075-8956738 federica.stagnari@comune.todi.pg.it.
Todi 09 settembre 2019

