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Misura 3.1.2 Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di microimprese.
Sottomisura 4.1.3.1.b Creazione e qualificazione di microimprese nel settore della ricettività turistica
Azione b). Piccola Ricettività turistica

Pubblicato il 03.10.2011
Il caricamento dei dati sul SIAR è possibile a partire dal 10/10/2011
Scadenza ore 13,00 del 10/01/2012

Alcune informazioni

BENEFICIARI
Microimprese, così come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003,
iscritte alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ed autorizzate all’esercizio dell’attività
turistica e commerciale, comprese le cooperative sociali di tipo B (finalizzate all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate). Sono escluse le attività agrituristiche.
Microimprese esistenti sono le imprese iscritte al relativo Registro, che svolgono attività economica.
Microimprese di nuova costituzione sono le imprese titolari di partita IVA che,attraverso la comunicazione unica
d’impresa, sono già iscritte al Registro medesimo con la formula “costituzione di nuova impresa senza immediato
inizio attività economica”, che si impegnino ad avviare l’attività commerciale e turistica prima della presentazione
della domanda di pagamento al GAL.

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
La dotazione finanziaria (contributo pubblico totale) del Bando ammonta ad euro 320.000,00.

OBIETTIVI
Obiettivo specifico dell’intervento è quello di aumentare e qualificare la capacità ricettiva rurale del territorio
fermano, attraverso il sostegno alla creazione ed allo sviluppo e qualificazione di microimprese turistiche in grado di:
- offrire un incremento dei livelli quantitativi e qualitativi della ricettività turistica rurale sia attraverso la
qualificazione delle microimprese esistenti, sia attraverso la nuova costituzione;
- attuare gli interventi edilizi in forma di recupero e/o riqualificazione del patrimonio edilizio rurale storico o tipico
del territorio.
Il Bando prevede la concessione di un aiuto in conto capitale destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali
aziendali materiali ed immateriali destinati alla creazione e sviluppo di microimprese.

AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
L’ambito territoriale di intervento è l’intero territorio di operatività del GAL.
Comuni di: Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina,
Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Montefortino, Monte Giberto,
Monte Rinaldo, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Monteleone
di Fermo, Montelparo, Montottone, Moresco, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Santa Vittoria in
Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI
Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti materiali:
adeguamento funzionale di edifici esistenti destinati allo svolgimento di attività turistiche di piccola ricettività
quali i servizi di alloggio e prima colazione e di offerta di camere ed appartamenti, ivi compresa la
sistemazione degli spazi esterni di pertinenza degli edifici, se direttamente e strettamente funzionali allo
svolgimento delle attività;
acquisto di attrezzature, strumenti, arredi e impianti destinati allo svolgimento delle attività di cui sopra.
Saranno finanziate strutture composte da camere, ciascuna dotata di servizi privati, con servizio di alloggio e prima
colazione, rientranti nelle definizioni di cui agli artt. 10, 21 e 26 della L. R. n. 9/2006, dotate di un massimo di 12
camere (max. 25 posti letto).
Le strutture devono essere conformi con quanto previsto dall’articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni
per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e relativo regolamento
di attuazione.
E’ esclusa la costruzione di nuovi edifici.
Gli investimenti dovranno riguardare edifici rurali storici o tipici, realizzati da più di 50 anni con materiali tipici
(pietra, mattone o legno) in cui la presenza di tali materiali è riscontrabile allo stato di fatto per almeno il 50% delle
strutture portanti esterne a vista, che dovrà essere necessariamente dimostrato attraverso la produzione di idonea
documentazione.

LIMITE DI INVESTIMENTO E MASSIMALE DI CONTRIBUTO PER DOMANDA DI AIUTO
Indipendentemente dall’importo del progetto presentato, sarà concesso un massimo di contributo pubblico pari ad
Euro 15.000,00 per stanza con bagno creata e/o ristrutturata, che non potrà comunque superare la soglia massima
complessiva di Euro 60.000,00. Resta fermo l’obbligo per il beneficiario di rendicontare le spese per l’intero importo
progettuale, salvo varianti approvate dal C.d.A. del GAL.
Non saranno ammessi all’istruttoria interventi di costo totale inferiore ad € 15.000,00. Altresì non saranno ammesse
a contributo le domande d’aiuto il cui importo ammissibile, a seguito dell’istruttoria del GAL, risulti inferiore a €
15.000,00 IVA esclusa.
L’aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al Reg. CE n° 1998/2006.

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO
Sono concessi aiuti per gli investimenti ammissibili con una intensità del:
OPERE MURARIE ED IMPIANTI FISSI:
50% degli investimenti ammissibili, realizzati nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), del Reg. (CE)
1698/05 (Comuni di: Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Santa Vittoria in Matenano,
Smerillo);
40% degli investimenti ammissibili, realizzati in altre aree.
ARREDI, ATTREZZATURE, STRUMENTI:
40% degli investimenti ammissibili, realizzati nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), del Reg. (CE)
1698/05 (Comuni di: Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Santa Vittoria in Matenano,
Smerillo);
30% degli investimenti ammissibili, realizzati in altre aree.

PRIORITÀ
Nella formazione della graduatoria sarà data priorità a:
A ‐ Investimenti nelle aree D e C3 (Comuni di: Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Santa Vittoria in
Matenano, Smerillo, Montelparo) (35%);
B ‐ Investimenti realizzati in aree Natura 2000 (5%);
C ‐ Investimenti realizzati da imprenditrici (5%);
D ‐ Investimenti che prevedano l’utilizzo delle Tecnologie di Informazione e Comunicazione (5%);
E ‐ Investimenti destinati a creare occupazione nelle nuove imprese (15%)
F ‐ Investimenti che riguardano edifici e manufatti storici così come definiti dal Piano Paesistico Regionale (10%);
G ‐ Imprenditoria giovanile (5%);
H ‐ Investimenti per la qualificazione di strutture ricettive esistenti (10%);
I ‐ Investimenti attuati nell’ambito di itinerari di fruizione turistica del territorio riconosciuti (10)%.

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima dell’inizio dell’investimento e possono
essere presentate dal giorno successivo feriale a quello della pubblicazione del bando sul Sistema Informativo Agricolo
Regionale (11.10.2011). L’accesso al SIAR avviene al seguente indirizzo internet: http://siar.regione.marche.it.
La sottoscrizione della domanda, da parte del richiedente, avviene in forma digitale mediante specifica smart card
(Carta Raffaello). Le Strutture abilitate all’accesso al SIAR possono essere i Centri di Assistenza Agricola (CAA)
riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche e/o altri soggetti abilitati dalla Regione Marche.
La domanda di aiuto:
a) dovrà essere rilasciata sul SIAR entro e non oltre la scadenza perentoria del 10.01.2012, ore 13:00, a pena di
irricevibilità;
b) la documentazione cartacea dovrà pervenire, sempre a pena di irricevibilità, in busta chiusa e corredata della
documentazione richiesta dal Bando, esclusivamente mediante Raccomandata AR alla sede del GAL “Fermano Leader”
sita in Magliano di Tenna (FM) ‐ cap 63832, Piazza Gramsci n. 25, entro il 16.01.2012, ore 13.00. Farà fede il timbro
apposto del protocollo del GAL “Fermano Leader”.

Il bando in versione integrale ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del GAL: www.galfermano.it
ed al seguente link http://psr2.agri.marche.it/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=55

