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Monte Giberto 18/07/2014  Prot. n. 132/14 

Comunicazione inviata tramite PEC 

 

Ai Sindaci 

dei Comuni del Gal Fermano  

Loro Sedi 

 

Oggetto: Indagine conoscitiva sui borghi rurali ricadenti nei comuni del GAL Fermano. 

 

Gent.mi, 

è attualmente in fase di realizzazione il Progetto di Cooperazione interterritoriale denominato “Progetto 
per il marketing e la promozione dei borghi rurali e dei beni architettonici restaurati delle aree interne delle 
Marche“ che vede coinvolti il GAL Fermano e gli altri GAL delle Marche. 

Nell’ambito del progetto, è di competenza diretta del GAL Fermano l’integrazione di studi conoscitivi, già 
realizzati durante la programmazione Leader+ 2000-2006 quando il GAL Fermano non era ancora costituito, 
per la valorizzazione dei nuclei minori di antico impianto, al fine di favorire un’azione di riuso e 
valorizzazione dei borghi rurali minori delle Marche, basata da un lato su una effettiva sostenibilità 
economica degli interventi, dall’altro su una modalità di intervento corretta sotto gli aspetti urbanistico, 
architettonico e storico culturale. 

Con la presente, si da avvio ad una prima fase di indagine volta ad ottenere un’ampia e dettagliata 
conoscenza del sistema dei borghi ricedenti sul territorio del GAL Fermano, sotto gli aspetti insediativo, 
urbanistico-morfologico, storico-funzionale, tesa ad integrare le indagini svolte in passato, che avevano 
individuato i seguenti borghi:  Villa Casa Paradisi e Villa Conti (Comune di Amandola); Pippiete, Poggio, 
Santa Lucia e Cerquette (Comune di Montefortino). 

Si richiede pertanto di segnalare a questo GAL i borghi rurali ricadenti sul territorio comunale aventi le 
seguenti caratteristiche: 

- nuclei abitati collinari e montani di antico impianto con popolazione censuaria di riferimento 
inferiore a 700 abitanti, con esclusione dei centri capoluogo comunale. 

Le segnalazioni dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo galfermano@pec.it entro il 31 agosto 2014, 
utilizzando esclusivamente la modulistica allegata alla presente. 

Si sottolinea come il censimento dei borghi rurali assuma un carattere strategico anche in vista della nuova 
programmazione dei fondi che saranno nelle disponibilità del GAL Fermano, a valere sul PSR Marche 2014-
2020. 

Cordiali saluti. 

 


