
 
 

 

Oggetto:                               NEWS DAL GAL FERMANO - BANDO MARKETING TERRITORIALE INTEGRATO  
 
Data invio:                          28/11/2011 
 

IL GAL INFORMA  
PSR MARCHE 2007-2013 –ASSE IV – APPROCCIO LEADER –PSL GAL FERMANO LEADER  
Misura 4.1.3.g  Promozione territoriale e certificazione d’area  

Sottomisura 4.1.3.7. a  Marketing territoriale integrato 
 

Pubblicazione il 25/11/2011 
  
Il caricamento dei dati sul SIAR è possibile a partire dal 29/11/2011  
 
Scadenza ore 13:00 del 30/01/2012  
 
Alcune informazioni  
 

BENEFICIARI  
Enti locali, Associazioni no profit e soggetti di diritto privato operanti nelle aree rurali, anche in forma associata. 

 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI  
La dotazione finanziaria (contributo pubblico totale) del Bando ammonta ad euro 30.000,00.  
 
 

OBIETTIVI  
Obiettivo specifico dell’intervento è quello di definire un piano operativo ed integrato, quale strumento propedeutico 
alle attività promozionali, finalizzato ad incrementare l’attrattività turistica del territorio, comunicando agli utenti 
un’immagine positiva dell’area legata agli elementi di tutela dell’ambiente, del paesaggio, della cultura, della qualità e 
delle eccellenze enogastronomiche. 

L’intervento è inoltre finalizzato a coordinare gli interventi promozionali del GAL con le azioni promosse dai Comuni, 
dalla Provincia di Fermo, dagli altri enti territoriali e più in generale dalla programmazione turistica locale, al fine di far 
convergere gli obiettivi promozionali in forma sistemica e creare una rete tra: 

- le aziende operanti nel settore dell’ospitalità; 

- il sistema dei servizi per l’accoglienza e la fruibilità turistica; 

- le strutture per l’accoglienza e l’informazione turistica; 

- gli itinerari tematici di fruizione turistica. 

Nell’attuazione dell’intervento è attribuito quindi un ruolo chiave alla partecipazione delle comunità locali, con 
l’obiettivo di garantire il massimo coinvolgimento dei destinatari finali nella definizione delle iniziative e una 
uniformità dei progetti realizzati su tutto il territorio del GAL. 

 

 

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 e immateriali utili ad attuare una azione integrata di 
marketing estesa all’intero territorio e mirata a definire un sistema di sinergie operative fra le imprese turistiche ed 
agrituristiche, gli Enti locali ed i soggetti a vario titolo competenti in materia di programmazione turistica locale, 
finalizzate alla definizione e diffusione di un piano operativo riguardante l’intera area del GAL, che contenga: 

- ricostruzione sintetica dell’offerta turistica locale e definizione degli scenari di crescita della domanda 
potenziale; 

- individuazione delle priorità tematiche e territoriali per il potenziamento del sistema dell’informazione, 
dell’accoglienza turistica e della fruizione turistica, associati alla valorizzazione di aree protette o aree di elevato 
valore ambientale o di comprensori rurali caratterizzati dalla presenza di produzioni di qualità e/o di beni 
storico-architettonici e/o di tradizioni storiche e culturali; 

- definizione delle possibili sinergie operative tra i diversi attori del sistema dell’accoglienza turistica; 

- definizione di un palinsesto coordinato degli eventi di promozione. 

In paticolare sono ammesse le seguenti tipologie di intervento: 

- attività di ricognizione, elaborazione e restituzione delle informazioni; 

- organizzazione di seminari e workshop partecipativi; 

- realizzazione di materiali e strumenti illustrativi e/o divulgativi su supporto cartaceo o multimediale. 

 

MASSIMALE DI CONTRIBUTO PER DOMANDA DI AIUTO  
Indipendentemente dall’importo del progetto presentato, sarà concesso un massimo di contributo pubblico pari ad 
Euro 30.000,00. Resta fermo l’obbligo per il beneficiario di rendicontare le spese per l’intero importo progettuale, 
salvo varianti approvate dal CdA del GAL. 

 

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO  
Sono concessi aiuti con una intensità dell’80% degli investimenti ammissibili. 

 

PRIORITÀ  
Nella formazione della graduatoria sarà data priorità a:  
A ‐ Presenza  di un legame diretto, in termini di immagine e di messaggio comunicato, con le diverse iniziative 
promozionali del territorio, attivate a livello istituzionale dalla Regione Marche (30%) 

B ‐ Promozione territoriale che faccia riferimento in maniera sinergica ai tre principali elementi di attrazione del 
territorio marchigiano: bellezze naturali, patrimonio storico e culturale, prodotti enogastronomici di qualità. (20%);  

C ‐ Interventi attuati da soggetti rappresentativi del territorio, quali Enti, Associazioni di categoria e/o loro associazioni 
temporanee o di scopo. (30%);  

D ‐ Professionalità del proponente (20%).  
 

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. 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 30/01/2012, 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 sedeoperativa del GAL 
“Fermano Leader” sita in Monte Giberto (FM) ‐ cap 63846, Via Roma n. 1/3 entro il 06/02/2012, 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  
 

 

 

 

 

 


