Oggetto:

NEWS DAL GAL FERMANO
1. BANDO: PICCOLE INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE
2. GRADUATORIA: RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DI CENTRI STORICI E BORGHI RURALI

Data invio:

16 ottobre 2012

IL GAL INFORMA
PSR MARCHE 2007-2013 – ASSE IV – APPROCCIO LEADER – PSL GAL FERMANO LEADER

1. BANDO: PICCOLE INFRASTRUTTURE TURISTICO-RICREATIVE
Misura 3.1.3 Incentivazione di attività turistiche.
Sottomisura 4.1.3.2. Realizzazione e valorizzazione di itinerari tematici
Azioni a1-b) – Piccole infrastrutture turistico- ricreative

Pubblicazione: 10/10/2012
Il caricamento dei dati sul SIAR è possibile a partire dal 12/10/2012
Scadenza: ore 13.00 del 08/01/2013
Alcune informazioni

BENEFICIARI
Associazioni no-profit, cooperative sociali e associazioni costituite da un minimo di n. 3 (tre) operatori turistici o
agrituristici (ad es. alberghi, agriturismi, B&B, country houses, affittacamere, campeggi, attività di ristorazione, ecc.).
Per associazioni di operatori turistici o agrituristici si intendono forme associative sia aventi personalità giuridica che
senza personalità giuridica, purchè in possesso di Partita IVA, tra cui le Associazioni non riconosciute e le Associazioni
Temporanee di Imprese.

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI
La dotazione finanziaria (contributo pubblico totale) del Bando ammonta ad euro 200.000,00.

OBIETTIVI
Obiettivo specifico dell’intervento è quello di integrare le offerte turistiche con la creazione e valorizzazione di reti
tematiche territoriali o di filiera (culturale, naturalistica, enogastronomica), attraverso il sostegno alla attuazione di
azioni in grado di:
- contribuire alla realizzazione di una rete territoriale integrata di itinerari tematici, al fine di offrire spazi attrezzati
per la conoscenza e la comunicazione delle esperienze di visita delle mete turistiche del fermano, localizzati dove
più evidenti sono i segni della storia e della natura, ma anche la qualità dei prodotti offerti;
- qualificare in modo più riconoscibile l’offerta turistica di visita delle mete locali, con particolare riferimento alle
funzioni di conoscenza e di sensibilizzazione dei visitatori.
.

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:
TIPOLOGIA A1 - Centri di accoglienza e di informazione turistica e agrituristica
Creazione di infrastrutture su piccola scala riguardanti la realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed
informatizzazione di centri di accoglienza e di informazione turistica ed agrituristica realizzati nell’ambito di progetti di
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.
Sono finanziabili esclusivamente le infrastrutture per le quali sarà garantito un funzionamento adeguato alle esigenze
del territorio di riferimento.
TIPOLOGIA B - Infrastrutture ricreative e servizi connessi alla piccola ricettività
B1. Realizzazione, ripristino e adeguamento di percorsi attrezzati (escursionismo, ippoturismo, birdwatching, trekking,
mountain bike, orienteering, sci di fondo, canoa, roccia, ecc.) per l’accesso ad aree naturali o di particolare interesse
paesaggistico.
B2. Realizzazione, ristrutturazione ed adeguamento di strutture per l’accesso ad aree naturali o di particolare
interesse paesaggistico e per servizi connessi alla piccola ricettività (rifugi, bivacchi, aree di sosta per attendamenti,
aree di sosta per camper, aree pic-nic, punti sosta, ecc.).
Le strutture di cui alla tipologia A1 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.
Le aree e punti sosta di cui alla tipologia B1 devono garantire l'accessibilità e raggiungibilità da parte dei bambini,
degli anziani e delle persone con deficit motori o sensoriali.
I percorsi escursionistici di nuova realizzazione di cui alla tipologia B2 devono essere progettati secondo parametri di
lunghezza, larghezza, pendenza e tipologia di terreno conformi alle esigenze dell'utenza differenziata (bambini, anziani
e persone con deficit motori o sensoriali) che li deve percorrere.
Gli interventi di ripristino ed adeguamento di infrastrutture esistenti non possono riguardare percorsi o immobili che
abbiano già goduto di aiuti pubblici.
Tutte le tipologie di intervento sono ammissibili alle seguenti condizioni: non sono ammessi interventi di
manutenzione ordinaria. E’ esclusa la costruzione di nuovi edifici.

LIMITI DI INVESTIMENTO PER DOMANDA DI AIUTO
Non saranno ammessi a finanziamento interventi di costo totale inferiore ad € 20.000,00 o superiore a €
150.000,00. Il costo totale è calcolato al netto di IVA.
Altresì non saranno ammesse a contributo le domande d’aiuto il cui importo ammissibile, a seguito dell’istruttoria del
GAL, risulti inferiore a € 20.000,00 IVA esclusa.

INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO
Sono concessi aiuti per gli investimenti ammissibili con una intensità del:
50% degli investimenti ammissibili, realizzati nelle “zone montane” 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.

In ogni caso gli arredi e le attrezzature saranno finanziati con un tasso di aiuto del 30%.
L’aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al Regolamento n° 1998 del 15 dicembre
2006.
Nel caso di interventi ricadenti parzialmente nelle “zone montane”, il piano degli investimenti dovrà essere scorporato
tra “zone montane” ed altre aree, al fine di permettere l’applicazione pertinente del relativo tasso di aiuto.

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) (15%);
B ‐ Investimenti realizzati in aree Natura 2000 (25%);
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 (15%);
F ‐ Investimenti proposti da associazioni di operatori turistici o agrituristici (5%);
G ‐ Interventi proposti in sinergia con i Progetti Integrati Territoriali di cui all’asse 5 del POR FESR 2007/2013 per la
Provincia di Fermo (5%);
H ‐ Investimenti realizzati nelle 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 individuati
come prioritari dal piano di “Marketing Territoriale Integrato” del GAL.(25%)

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 08/01/2013, 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, a mano o mediante Raccomandata AR alla sede operativa del GAL “Fermano
Leader” sita in Monte Giberto (FM) ‐ cap 638 46, Piazza Roma n. 1/3, entro il 14/01/2013, 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

2. GRADUATORIA: RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DI CENTRI STORICI E BORGHI RURALI
Con Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 54 del 09/10/2012 è stata approvata la graduatoria definitiva
per le domande pervenute sul BANDO Sottomisura 4.1.3.4.a Sviluppo e rinnovamento dei villaggi - Azione a) – Riuso
e riqualificazione di centri storici e borghi rurali.
La graduatoria è scaricabile al seguente link:
http://www.galfermano.it/index.php?option=com_content&view=category&id=40&Itemid=73
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