
 
 

 

Oggetto:      NEWS DAL GAL FERMANO  
                      BANDO AZIONI PROMOZIONALI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA 
 
Data invio:  28/02/2013 
 

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 4.1.3.7.  Promozione territoriale e certificazione d’area Misura 4.1.3.g 
Azione b) – Azioni promozionali per la valorizzazione turistica 
 
Pubblicazione bando 26/02/2013 
 

Scadenza presentazione domande ore 13:00 del 30/04/2013  
 
Alcune informazioni  
 

BENEFICIARI  
Enti locali, Enti territoriali, Associazioni no profit, Cooperative sociali e soggetti di diritto privato operanti nelle aree 

rurali, che si costituiscono in partenariato (associazioni temporanee e/o di scopo) nel numero minimo di 3 (tre) 
soggetti rappresentativi del territorio; Associazioni no profit già costituite che siano rappresentative del territorio del 

GAL Fermano. 

Per “rappresentativa” si intende una Associazione (già costituita o da costituire) i cui associati operino su almeno il 

50% del territorio del GAL Fermano. 

 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI  
La dotazione finanziaria (contributo pubblico totale) del Bando ammonta ad euro 330.000,00.  

 

OBIETTIVI  
Obiettivo specifico dell’intervento è quello di dare attuazione ad un sistema di azioni di promozione territoriale, 

finalizzato alla costruzione di una immagine del Fermano quale “Territorio delle Qualità” e la sua conseguente 

comunicazione, che può rappresentare un modo rapido ed efficace per un riposizionamento competitivo del 

territorio. La finalità è quindi di attivare un insieme di azioni utili per comunicare efficacemente i principali fattori 

attrattivi del territorio del GAL Fermano: la diversificazione degli attrattori turistici (storia, cultura, natura, tradizioni, 

produzioni di qualità), l’eccellenza paesaggistica, la coesione sociale e la tradizione di ospitalità della comunità locale. 

In particolare gli interventi dovranno perseguire: 

- la definizione di una immagine coordinata del Fermano, in grado di evocare l’idea di Territorio delle Qualità; 

- la sensibilizzazione ed il coordinamento dei soggetti ed enti che si occupano di promozione dei prodotti tipici e 

dei prodotti turistici al fine di mettere a punto e concertare azioni di promo-commercializzazione aventi 

carattere intersettoriale e territoriale; 

- la promozione di partenariati interistituzionali per la definizione di strategie operative per la qualità dell’offerta 

turistica e dei prodotti agroalimentari con garanzia di qualità locale; 

 



 
 

 

 

 

- la promozione di reti partenariali tra soggetti che intendono affermare la qualità del territorio fermano 

(enogastronomia, paesaggio, ospitalità); 

- un adeguato posizionamento sui mercati nazionali ed internazionali dell’offerta integrata dell’area; 

- la crescita dell’attrattività del territorio e dell’ambiente rurale del Fermano, quale articolazione locale del 

prodotto-destinazione Marche. 

 

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 gli investimenti materiali e immateriali finalizzati ad attuare azioni promozionali, anche on-

line, per la valorizzazione turistica delle aree rurali del Fermano, al fine di elevare 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, quali: 

- partecipazione associata a fiere e manifestazioni, utili a promuovere un contatto diretto con il 

consumatore/turista; 

- valorizzazione di prodotti della tradizione enogastronomica quali elementi di attrattiva del territorio sotto il 

profilo dell’offerta turistica; 

- promozione delle tipicità enogastronomiche, dei prodotti artigianali tipici, del patrimonio culturale, ambientale e 

paesaggistico, in forma integrata con servizi turistici innovativi volti a promuovere una percezione omogenea del 

territorio quale destinazione turistica, ambientale e culturale; 

- promozione dell’offerta di turismo accessibile, quale forma di accoglienza volta a rendere tutti gli aspetti della 

vacanza fruibili da chiunque, indipendentemente dalle esigenze e dalle singole abilità; 

- promozione degli itinerari di fruizione turistica del territorio; 

- promozione in forma integrata del sistema dell’accoglienza turistica locale. 

 
MASSIMALE DI CONTRIBUTO PER DOMANDA DI AIUTO  
Non saranno ammessi a finanziamento interventi di costo totale inferiore ad € 50.000,00. 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 € 50.000,00 IVA esclusa. 

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

 

PRIORITÀ  
Nella formazione della graduatoria sarà data priorità 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; 

• 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; 



 
 

 

 

 

• Investimenti per la promozione 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/o di tradizioni storiche 

e culturali individuati come prioritari dal piano di “Marketing Territoriale Integrato” di cui alla Scheda 

Intervento n. 11; 

• Interventi attuati da soggetti rappresentativi del territorio, quali Enti, Associazioni di categoria e/o loro 

associazioni temporanee o di scopo. 

 
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 30/04/2013, 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 06/05/2013, 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  
Sezione Bandi/Bandi Attivi 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


