
 
 

Oggetto:          NEWS DAL GAL FERMANO  
 PUBBLICAZIONE BANDO RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DI CENTRI STORICI E  BORGHI RURALI 

 
Data invio:      27/01/2012 
 

IL GAL INFORMA  
PSR MARCHE 2007-2013 –ASSE IV – APPROCCIO LEADER –PSL GAL FERMANO LEADER  
Misura 4.1.3. “Strategie di sviluppo locale – Qualità della vita e diversificazione”  

Sottomisura 4.1.3.4  a  Sviluppo e rinnovamento dei villaggi 
 

Pubblicazione il 25/01/2012 
Il caricamento dei dati sul SIAR è possibile a partire dal 27/01/2012  
Scadenza ore 13:00 del 24/04/2012  
Alcune informazioni  
 

BENEFICIARI  
Comuni di Amandola, Montefortino, Montefalcone Appennino, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano e Smerillo. 

 
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI  
La dotazione finanziaria (contributo pubblico totale) del Bando ammonta ad euro 150.000,00.  

 
OBIETTIVI  
Obiettivo specifico dell’intervento è quello di promuovere azioni pilota di recupero di borghi rurali per finalità 
residenziali e turistiche, attraverso il sostegno ad investimenti materiali ed immateriali destinati alla rivitalizzazione e 
riqualificazione dei centri abitati di valore storico di piccole dimensioni nelle zone rurali. 

La misura prevede la concessione di un aiuto in conto capitale destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali 
materiali ed immateriali destinati al recupero, restauro e riqualificazione di aree e immobili. 

 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI  
Sono ammissibili all’aiuto investimenti materiali ed immateriali, come esplicitati di seguito, volti al riuso ed alla 
riqualificazione di: 

- centri storici, così come definiti dagli strumenti urbanistici (Zone A di PRG), relativi a Comuni collinari e montani 
(art. 36, lettera a), punti i) e ii), del Reg. (CE) 1698/05) con popolazione inferiore a tremila abitanti (ISTAT 
31.12.2010), aventi caratteristiche di pregio sotto il profilo storico‐architettonico,e precisamente i comuni di : 

- Montefortino, Montefalcone Appennino, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo. 

- borghi rurali, cioè nuclei abitati sparsi di antico impianto con popolazione censuaria di riferimento inferiore a 
700 abitanti (ISTAT 31.12.2010). 

Le azioni ammissibili riguardano la conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, la valorizzazione 
degli spazi pubblici, il miglioramento ambientale.In particolare gli aiuti vengono concessi per le tipologie di intervento 
di seguito elencate, o ad esse strettamente assimilabili: 

Conservazione e recupero del patrimonio edilizio esistente 

- rifacimento facciate di edifici di proprietà pubblica delimitanti vie e piazze di pregio storico architettonico, con 
interventi,che non si configurino come opere di manutenzione ordinaria, riguardanti i paramenti murari esterni 
(anche con incasso di cavidotti), cornicioni del tetto,eliminazioni delle superfetazioni e ripristino delle strutture 
architettoniche originarie. 

Valorizzazione degli spazi pubblici 

- recupero di manufatti ad uso collettivo quali fontane, lavatoi, abbeveratoi, terrazze-belvedere; 

- riqualificazione dell'arredo urbano e dell'illuminazione, con interventi di rifacimento di spazi pubblici di 
aggregazione e posa in opera di arredi urbani, rifacimento o realizzazione di spazi verdi, con annessa 
illuminazione, che dovranno integrarsi e valorizzare la tipicità dei luoghi ed il loro contesto storico. 

Miglioramento ambientale: 



- riqualificazione e recupero di spazi aperti, nelle immediate adiacenze dell’edificato storico e ad esso 
funzionalmente collegate,da adibirsi ad attività collettive turistico-culturali e di servizio; 

- ripristino della viabilità per l'accesso e la transitabilità nei borghi rurali, con interventi di rifacimento delle 
pavimentazioni stradali con materiali tipici, nuove pavimentazioni esclusivamente su tracciati esistenti. 

Gli investimenti della presente misura sono ammissibili alla seguente condizione: per tutti gli interventi è esclusa la 
costruzione di nuovi edifici. 

 
MASSIMALE DI INVESTIMENTO PER DOMANDA DI AIUTO  
Non saranno ammessi all’istruttoria interventi di costo totale superiore a € 150.000,00. Il costo totale è calcolato al 
netto di IVA. 

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

 

PRIORITÀ  
Nella formazione della graduatoria sarà data priorità a:  

  Investimenti integrativi rispetto ad interventi   FESR  

  Investimenti realizzati in aree Natura  

  Investimenti realizzati in Comuni con basso numero di abitanti   

  Investimenti realizzati in Comuni con bassa densità abitativa  

 Interventi che prevedono investimenti a favore dei borghi rurali  

 Stato della progettazione  
 

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 24/04/2012, 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 di cui al paragrafo 11.4,a mano o mediante Raccomandata AR alla sede operativa del GAL “Fermano 
Leader” sita in Monte Giberto (FM) ‐ cap 63846, Via Roma n. 1/3 entro il 30/04/2012, 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 al seguente link:  
http://www.galfermano.it/index.php?view=details&id=15%3Aazioni-pilota-di-recupero-dei-borghi-rurali-azione-a-
riuso-e-riqualificazione-di-centri-storici-e-borghi-rurali&option=com_eventlist&Itemid=61  
 

 
Gal Fermano Leader Scarl 

Sede legale: P.zza Gramsci, 25 - 63832 Magliano di Tenna (FM) 

Sede operativa: Via Roma 1/3 - 63846  Monte Giberto (FM) Tel. 0734 065272   Fax 0734 330508 

P.IVA e C.F. 01944950441www.galfermano.it - info@galfermano.it 

PEC galfermano@pec.it 
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