
 
 

 
 
Oggetto  NEWS DAL GAL FERMANO  

BANDO INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE E PAESAGGISTICO  

 

Data invio: 08/02/2012 
 
 

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 4.1.3.5. b  Tutela e riqualificazione del territorio rurale 

 

Pubblicazione il 01/02/2012 
 

Scadenza ore 13:00 del 04/05/2012  
 

Alcune informazioni  
 
BENEFICIARI  
Enti locali e soggetti di diritto privato senza finalità di lucro. 

 
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI  
La dotazione finanziaria (contributo pubblico totale) del Bando ammonta ad euro 680.000,00.  

 
OBIETTIVI  
Obiettivo specifico dell’intervento è di offrire un sostegno finanziario a progetti che riguardino la 
conservazione, valorizzazione o riqualificazione del patrimonio culturale e paesaggistico particolarmente 
rappresentativo, esemplificativo e strategico, favorendone la fruizione pubblica soprattutto ai fini della 
promozione turistica del territorio. 

Gli interventi potranno quindi interessare: 

- beni storico-culturali; 

- beni ambientali-naturalistici; 

- beni paesaggistici. 

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. 

 

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 e 
Torre San Patrizio. 



 
 
 
 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI  
Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti per interventi strutturali volti al recupero, restauro e 
riqualificazione del patrimonio strategico, anche ai fini del potenziamento del sistema degli attrattori 
turistici, quali: 

- recupero del patrimonio storico-artistico ed archeologico, del patrimonio storico-architettonico di 
borghi, edifici e manufatti rurali tipici del paesaggio del Fermano (Beni Culturali di cui al D.Lgs. 
42/2004 o altri beni storico-culturali riconosciuti o censiti ai sensi del Piano Paesistico Ambientale 
Regionale); 

- conservazione e ripristino del paesaggio, mediante progetti integrati di sviluppo riferiti a contesti 
paesaggistici locali di rilevanza accertata (Beni Paesaggistici di cui al D.Lgs 42/2004 o altri luoghi di 
pregio ambientale o paesaggistico riconosciuti o censiti ai sensi del Piano Paesistico Ambientale 
Regionale), che prevedano il ripristino/recupero di elementi specifici e tipici del paesaggio rurale,  
considerati particolarmente caratterizzanti, per tipologie e caratteristiche costruttive e/o 
architettoniche. 

Sono inoltre ammissibili i costi sostenuti per allestimenti ed attrezzature strettamente funzionali alla 
valorizzazione del patrimonio oggetto di intervento. 

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

 
MASSIMALE DI CONTRIBUTO PER DOMANDA DI AIUTO  
Indipendentemente dall’importo del progetto presentato, sarà concesso un massimo di contributo 
pubblico pari ad Euro 70.000,00. Resta fermo l’obbligo per il beneficiario di rendicontare le spese per 
l’intero importo progettuale, salvo varianti approvate dal CdA del GAL. 

Non saranno ammessi all’istruttoria interventi di costo totale inferiore ad € 50.000,00 o superiore a € 
150.000,00. 

Il costo totale è calcolato al netto dell’IVA.  

Laddove lo stesso soggetto proponente presenti, in occasione di eventuali ripubblicazioni del bando, 
ulteriori domande concernenti stralci funzionali relativi allo stesso intervento, il contributo massimo 
concedibile non potrà superare il limite massimo sopra indicato. 

 
INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO  
Sono concessi aiuti con una intensità del 70%  degli investimenti ammissibili. 

 

PRIORITÀ  
Nella formazione della graduatoria sarà data priorità a:  

 Investimenti integrativi rispetto ad interventi   FESR; 

 Investimenti realizzati in aree Natura 2000; 

 Investimenti nelle aree   D e C3; 

 Investimenti riguardanti beni culturali o beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 

 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 04/05/2012, ore 13:00, a 
pena di irricevibilità;  
b) la documentazione cartacea dovrà pervenire, sempre a pena di irricevibilità, in busta chiusa 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 09/05/2012, 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  
 
 
 
 

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. 01944950441  www.galfermano.it - info@galfermano.it - PEC galfermano@pec.it 

 

 

 

 


