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REGIONE UMBRIA

Obiettivi Asse IV
L’Asse IV del PSR dell’Umbria attraverso l’attivazione dei Piani di Sviluppo
Locale elaborati e gestiti dai GAL si propone di:
sostenere i diversi attori dello sviluppo locale a contribuire in maniera
significativa allo sviluppo sostenibile del territorio attraverso
l’implementazione di strategie innovative di carattere integrato;
migliorare le capacità delle partnership locali di sviluppare strategie e
modelli innovativi di crescita nelle aree rurali;
promuovere la cooperazione tra territori;
L’approccio Leader è finalizzato principalmente alla realizzazione delle
misure volte a favorire/incentivare: il perseguimento dell’obiettivo qualità
della vita nelle aree rurali e diversificazione dell’economia rurale,
sviluppando sinergie e complementarietà con le misure dell’asse 3.

Misure Assi 1, 2 e 3 attivabili con approccio Leader
312

sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese;

313

incentivazione di attività turistiche;

321

servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale;

323

tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

331

formazione e informazione rivolte agli operatori economici impegnati nei
settori che rientrano nell’asse3;

341

acquisizione di competenze e animazione in vista dell’elaborazione e dell’
attuazione di strategie di sviluppo locale.
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Regione UMBRIA - Piano Finanziario Asse 4
(meuro)

Attuazione dell'impostazione LEADER
410

Spesa Pubblica

strategie di sviluppo locale;

Spesa Privata

Costo totale

29,140

7,285

36,425

411 competitività;

-

-

-

412 gestione dell’ambiente/del territorio;

-

-

-

413 qualità della vita / diversificazione;

29,140

7,285

36,425

421

cooperazione interterritoriale e transnazionale;

3,800

0,950

4,750

431

gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze, animazione;

7,601

-

7,601

40,541

8,235

48,776

792,389

287,947

1.080,337

TOTALE ASSE 4
TOTALE PSR

Spesa pubblica - Distribuzione percentuale delle misure ASSE 4

cooperazione
interterritoriale e
transnazionale;
9,4%

Risorse finanziarie pubbliche per ASSE
400,0

gestione dei gruppi di
azione locale,
acquisizione di
competenze,
animazione;
18,7%

350,0

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

qualità della vita /
diversificazione;
71,9%

50,0

0,0

ASSE 1

ASSE 2

ASSE 3

Fonte: Elaborazioni TFLeader su dati PSR
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ASSE 4

Assistenza
tecnica

