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SCHEDA INTERVENTO [10]
Attività informative sulle qualità locali
Rif. normativi

Articolo 52 (c) e 58 del Reg. (CE) N° 1698/2005 e punto 5.3.3.3.1. dell’Allegato II del Reg. (CE) 1974/06

Codice di Misura

4.1.3.6 “Formazione e informazione”

Obiettivi

L’intervento ha l’obiettivo di attuare azioni informative di accompagnamento degli
interventi di diversificazione delle attività economiche e di miglioramento della
qualità della vita in ambito rurale. Gli obiettivi specifici dell’intervento riguardano in
particolare l’attuazione di azioni informative relative alle tematiche dell’Asse 3 del
PSR, con particolare riferimento agli interventi promossi nell’ambito del Piano di
Sviluppo Locale del GAL.
Sono previste le seguenti attività:
b) azioni informative sulle tematiche del terzo asse del PSR Marche 2007/2013,
così come delineate nel Piano di Sviluppo Locale del GAL Fermano, con
particolare riferimento a:
- qualificazione del sistema turistico‐ricettivo rurale;
- produzioni di qualità, con particolare riferimento alle produzioni biologiche e
di nicchia, anche in forma coordinata con iniziative di diffusione di
conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti;
- qualificazione del patrimonio di risorse culturali, ambientali e paesaggistiche
a fini turistici;
- messa in rete delle qualità del territorio fermano.
Le spese ammissibili sono quelle indicate nel documento del MIPAAF relativo alle
“Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi
analoghi”.
I beneficiari sono organismi idonei selezionati dal GAL tramite procedure di evidenza
pubblica operanti nelle aree rurali.
I destinatari delle attività di informazione sono gli operatori economici delle zone
rurali impegnati nei settori che rientrano nell’Asse 3 del PSR, sulle tematiche ad esso
relative.
Sono concessi aiuti con una intensità pari al 100% degli investimenti ammissibili.

Descrizione dell’intervento

Tipologia delle
azioni ammissibili

Beneficiari

Intensità di aiuto

Procedure di attuazione
Ambito
territoriale
Procedure di
selezione

L’intervento è attuabile esclusivamente nelle aree D, C3, C2 individuate dal PSR
Marche 2007/2013.
La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di accesso e
delle relative graduatorie di merito.

Criteri di priorità

La selezione dei beneficiari, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità, con i
relativi pesi percentuali:
• Criteri di priorità stabiliti dal PSR Marche 2007/2013:
‐ attività informative rivolte alla aree D e C3 individuate dal PSR Marche
2007/2013 (5%);
‐ attività informative riguardanti le aree Natura 2000 (25%);
• Criteri di priorità stabiliti dal GAL:
‐ attività informative attuate con approccio integrato turismo‐ambiente‐
cultura (30%);
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‐ attività informative legate alla valorizzazione di aree protette o aree di
elevato valore ambientale o di comprensori rurali caratterizzati dalla
presenza di produzioni di qualità e/o do beni storico‐architettonici e/0 di
tradizioni storiche e culturali individuati come prioritari dal piano di
“Marketing Territoriale Integrato” di cui alla Scheda Intervento n. 11,
(25%);
‐ qualità della proposta informativa in termini di dettaglio dei metodi,
attività, risultati attesi e risorse umane utilizzate per fase di lavoro e per
prodotto (15%).
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