
Avvio PIL e costituzione della Cabina di Regia

«La Terra dei Cinque Nodi: arte, storia, cultura, gusto e creatività»

Comuni di

Massa Fermana - Montappone – Monte  Vidon Corrado – Falerone - Servigliano



FINALITA’ DELL’INCONTRO

1. Avviare la fase di Realizzazione del PIL

2. Presentare i Progetti del Pubblico e del Privato 

Finanziati

3. Costituire la Cabina di Regia

4. Fissare i prossimi appuntamenti operativi



Dove siamo oggi

Fase di Realizzazione del PIL

Ciclo di vita del Progetto Integrato Locale: Maggio 2018 – Giugno 2023



Le fasi già svolte: 

Programmazione/Identificazione/Formulazione

MAGGIO 2018 – GIUGNO 2019: 

 In risposta alla PROGRAMMAZIONE del Gal Fermano,

IDENTIFICAZIONE dei Fabbisogni del territorio da

soddisfare con il Pil e della Strategia di sviluppo locale

(Oltre 50 incontri on-to-one con attori pubblici e privati

per la definizione dei singoli progetti; 7 Incontri

Informativi e di Ascolto pubblici sul PIL e sulle

sottomisure collegate e 2 Assemblee pubbliche).

 FORMULAZIONE e presentazione dei progetti del

pubblico (6 in totale), del privato (8 sulla 6.2 e 1 sulla

6.4) e del PIL.



Le fasi già svolte: Finanziamento

 in data 29/05/2020 il GAL Fermano approva la graduatoria dei PIL, 

FINANZIANDO il PIL «La Terra dei Cinque Nodi: arte, storia, cultura, 

gusto e creatività»*

*Contributo totale assegnato = Contributo totale approvato

 in data 29/05/2020 il GAL Fermano approva le graduatorie delle 

sottomisure per il pubblico FINANZIANDO tutti i progetti dei Comuni 

 in data 18/06/2020 e 1/07/2020 il GAL Fermano approva le 

graduatorie delle sottomisure per il privato FINANZIANDO 7 progetti 

su 9* (6 con la sottomisura 6.2, 1 con la sottomisura 6.4).

i 2 progetti non finanziati sono ammissibili ma non finanziati per 

mancanza di risorse

€ 813.951,45 € 813.951,45 

Contributo assegnato Contributo ammesso



Dove siamo oggi

Fase di Realizzazione del PIL

Obiettivo Generale del PIL 

Aumentare l’attrattività del territorio della “Terra dei Cinque

Nodi” al fine di destagionalizzare l’offerta turistica generando

l’occasione per stimolare nuove attività economiche locali e

sostenere quelle esistenti  Rendere operativa la filiera

turistica mediante la valorizzazione del territorio nel suo

insieme e nelle differenti specificità rappresentate dalle

principali risorse locali presenti in ognuno dei comuni

coinvolti.  Aumento diretto di occupazione



*Nota bene

Fase di valutazione e monitoraggio

 Durante la fase di realizzazione saranno svolte delle attività 

di monitoraggio e di valutazione di tutti i progetti finanziati 

nel PIL effettuando un report semestrale, MISURANDO il 

grado di raggiungimento degli indicatori di realizzazione e 

di risultato fissati in fase di programmazione del PIL

  Realizzazione dei progetti e Aumento diretto di 

occupazione.

Pubblico = calcolato in base al potenziale incremento 

dell’operatività aziendale che l’intervento del pubblico può 

generare a supporto delle nuove imprese e delle imprese già 

esistenti.

Privato = occupazione dichiarata nel progetto. 



Dove siamo oggi 

Fase di realizzazione: cronoprogramma
Cronoprogramma

Tipologia di attività 
Referente 

responsabile  

2020

2021 2022 2023
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I

TRIM
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TRIM
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TRIM
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TRIM

I

TRIM

II

TRIM

1.1.1 Comune di Monte Vidon Corrado 19.2.7.4.a

1.1.3 Comune di Falerone 19.2.7.5.a

1.1.2 Comune di Monte Vidon Corrado 19.2.7.6.a

1.1.4 Comune di Massa Fermana 19.2.7.6.a

1.1.5 Comune di Montappone 19.2.7.6.a

1.1.6 Comune di Servigliano 19.2.7.6.a

(2.1/2.2).1
Imprese operanti nel settore turistico-ricettivo in chiave 

innovativa
19.2.6.4.b

1.2.1
Imprese operanti nei settori della Creatività, cultura e 

turismo rurale e dei servizi TIC
19.2.6.2.a

(2.1/2.2).2
Imprese operanti nei settori della Creatività, cultura e 

turismo rurale
19.2.6.2.a

(2.1/2.2).3
Imprese operanti nei settori della Creatività, cultura e 

turismo rurale e dei servizi TIC
19.2.6.2.a

2.3.1
Imprese operanti nei settori della condivisione delle 

conoscenze tradizionali e dell’artigianato innovativo
19.2.6.2.a

2.3.2

Imprese operanti nei settori della creatività, cultura e 

turismo rurale e della condivisione delle conoscenze 

tradizionali

19.2.6.2.a

Comune di Massa Fermana 19.2.16.7



Dove siamo oggi 

Fase di realizzazione: cronoprogramma

Massima attenzione a tutte le 

specifiche riportate nei bandi!



Fase di realizzazione: 

presentazione dei progetti

Obiettivi specifici

OS1 - Potenziare e organizzare il patrimonio esistente 

in Poli Culturali, quali attrattori principali dei flussi 

turistici  INTERVENTI DEL PUBBLICO.

OS 2 - Favorire l’autoimprenditorialità per la nascita di 

nuove imprese o il potenziamento di quelle esistenti, 

nei settori del turismo, dell’artigianato creativo, della 

cultura, dell’enogastronomia, anche mediante l’utilizzo 

di TIC  INTERVENTI DEL PRIVATO.



Interventi Pubblici da attivare in ambito PIL 

Comune di Monte Vidon Corrado – Potenziamento della 

dotazione infrastrutturale della Casa Museo Osvaldo Licini e 

riqualificazione  dell’annesso terrazzo panoramico. 

Riqualificazione di uno spazio da adibire a laboratori educativi, 

didattici e artistici connessi alla Casa Museo Osvaldo Licini.

Comune di 

Servigliano 

Riqualificazione del 

terrazzo del 

Convento di Santa 

Maria del Piano e 

annesso percorso 

tematico nelle aree 

di pertinenza del 

Convento.

Comune di Falerone 

Potenziamento dei percorsi di visita del 

Parco Archeologico Falerio Picenus. 

Ristrutturazione di uno spazio 

multifunzionale collegato alla fruizione in 

chiave innovativa dell’area archeologica.

Comune di Massa Fermana

Realizzazione di un Museo 

incentrato sulla figura di Ada Natali e 

con sezioni sulle tradizioni culturali e 

artigianali locali.

Comune di Montappone

Ampliamento degli spazi del Museo 

del Cappello da adibire a laboratori e 

per la promozione dell’intero Distretto.



Costituzione della Cabina di regia

 Cabina di Regia: 

- un rappresentante per ciascun Comune 

aderente scelto tra un funzionario o un 

amministratore; 

- il facilitatore dello sviluppo locale; 

- tutti i beneficiari pubblici e privati del PIL, che 

verranno inseriti solo a seguito dell'approvazione 

dei loro progetti da parte del GAL Fermano.



Costituzione della Cabina di regia

 Compiti della cabina di regia saranno i seguenti:

- coordinare e monitorare la fase attuativa del progetto; 

- gestire la reportistica ed il monitoraggio del PIL (report 

semestrale sullo stato di attuazione delle misure PIL); 

- partecipare al sistema di valutazione del GAL/PSR nelle 

modalità previste dal GAL e dell'AdG ; 

- rilevare la qualità degli interventi; 

- presentare all'organo politico del PIL ulteriori proposte di 

implementazione della strategia locale (interventi a costo 

zero, interventi finanziati dal GAL, dal FSE e dal FESR o da 

altro strumento), nonché eventuali proposte di 

adeguamento del PIL in caso di sopraggiunte difficoltà 

attuative.



 Riunione operativa con tutti i privati (entro settembre 

2020) per avviare le singole progettualità.

 Riunioni operative tra i privati e i Sindaci (da inizi 

ottobre 2020) per connettere i progetti pubblico/privati.

PROSSIMI APPUNTAMENTI



 SILVIA BELLABARBA

 FACILITATRICE DELLO SVILUPPO LOCALE

 CONTATTI silviabellabarba@gmail.com

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

mailto:silviabellabarba@gmail.com

