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UNIONE EUROPEA – REGIONE MARCHE PSR 2014-2020 (Reg. CE 1305/2013) Misura 19   
Sostegno allo Sviluppo Locale Leader Gal Fermano – Piano di Sviluppo Locale Bando Misura 19.2.16.7 

 
PROGETTO INTEGRATO LOCALE_ ATTIVITA’ DELLA CABINA DI REGIA 

PIL“ ITINERARI DI STORIA”   
 

Luogo    Monteleone di Fermo   

Data   22/06/2021 

Tipologia:   Resoconto Verbale (allegato) CABINA di REGIA  

 
Orario di inizio 17,30  - Orario di conclusione  19,45 
 
 
PRESENTI 

Ente/soggetto Nome e Cognome Firma 

TEC 16.3 Stefano Castagna  

Il facilitatore Arch. Monia Ferroni  

Comune di Fermo Dott.ssa Micaela Beltrami  

Comune di 
Monteleone di Fermo Sindaco Marco Fabiani  

Comune di 
Montegiberto Sindaco Giovanni Palmucci  

Comune di Ponzano 
di Fermo Vice Sindaco Diego Mandolesi  

Comune di 
Grottazzolina Sindaco  Alberto Antognozzi  

Comune di 
Montottone Vice Sindaco Andrea Toto’  

La casa di Terra Caterina Silenzi  

Picenum Club Giacomo Cordari  

Ripartiamo dalla 
Storia Stefano Castagna  
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Dopo i saluti del Sindaco di Monteleone il facilitatore fa un breve excursus sullo stato di 
avanzamento dei progetti pubblici lasciando la parola ai beneficiari privati, presenti, per esporre il 
proprio stato di avanzamento lavori. (ciò verrà poi descritto puntualmente nel report semestrale 
che sarà redatto e consegnato al GAL entro fine mese) 
In questa sede il facilitatore avvisa le imprese che hanno fatto richiesta di anticipo che è già stato 
emanato il decreto di liquidazione da parte di AGEA e che presto riceveranno il loro contributo in 
acconto. 
Prende poi la parola Stefano Castagna con una proiezione riguardante l’ attività sinora svolta  dai 
beneficiari della 16.3 e condivide con l’assemblea le azioni future che si intendono attivare per la 
valorizzazione e promozione del territorio PIL. Lo stesso si sta muovendo in collaborazione con 
Tu.Ris.Marche, un impresa che offre servizi per il turismo nella regione Marche, beneficiari della 
stessa sottomisura nel Pil di Valdaso. Castagna presenta il logo che è stato ideato e scelto per 
rappresentare il raggruppamento di piccoli operatori che compongono la TEC società Cooperativa, 
inoltre vengono presentate alcune pagine del sito WEB e delle attività che partiranno a Luglio 
2021. 
Fatta chiarezza da parte del beneficiario sulla ripartizione del budget della sottomisura finanziata 
dal GAL : 
 
_ 2.500,00 euro elaborazione piano di comunicazione e promozione 
_ 7.500,00 euro per la produzione di 3 video 
_ 2.500,00 euro elaborazione opuscoli  in 2 lingue 
_ 1.500,00 euro per il sito web 
_ 25.800,00 euro per le fiere 
_ 2.500,00 euro elaborazione pieghevoli  in 2 lingue 
 
Si discute per poter partire nell’immediato con la redazione delle brochure di promozione degli otto 
comuni aderenti al PIL, da distribuire in un momento di piccolo aperitivo (fatto di prodotti locali) 
offerto nelle grandi strutture ricettive della costa (camping). L’idea di sollecitare il turismo della 
costa è nato dal fatto, che gli stessi beneficiari, stanno conducendo delle indagini di mercato 
all’interno di tali strutture, dove emerge da parte del turista la non conoscenza di quanto offerto dai 
centri collinari marchigiani più piccoli. Inoltre gli stessi lamentano all’interno di queste strutture 
ricettive di mancanza di materiale informativo a riguardo. Sempre dai sondaggi somministrati è 
emerso che i turisti che rimangono nel villaggio per tempi molto prolungati, anche per più di un 
mese avrebbero piacere di non fare una sola vacanza di mare ma di aggiungere a questa qualche 
escursione culturale o esperienziale.  
Alla proposta molti dei presenti non sono convinti che il turista di massa che pratica la  costa sia il 
giusto target da intercettare per promuovere il territorio dei piccoli borghi.  
Bensì arrivano diversi suggerimenti sia da parte degli amministratori comunali che dai beneficiari 
privati di sollecito nei confronti di turisti presenti ad esposizioni d’arte o fiere di artigianato artistico, 
piuttosto che di hotel costieri e di attività commerciali, quali ristoranti, pizzerie, locali per il 
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dopocena insediati nei nostri centri collinari, dove la presenza di turisti, anche stranieri, è rilevante. 
Senza trascurare la presenza di questo materiale nei punti informativi territoriali. 
Queste le pratiche da muovere subito, per passare poi, pandemia permettendo, a presidiare le 
fiere e i fuori fiera di importanti eventi nazionali e non.   
 
Detto ciò si è d’accordo nel procedere con la creazione di pagine social che oggi hanno un peso 
estremamente importante nelle scelte degli utenti che si apprestano ad organizzare una vacanza 
lasciandosi fortemente convincere dagli influencer o dalle promozioni realizzate dalle community di 
iger regionali. Procedere poi contemporaneamente con le brochure per comunicare ad un turista 
più adulto e meno social.  
Nei prossimi giorni, tramite l’aiuto del facilitatore, verranno contattati i referenti delle 
amministrazioni comunali per l’approvvigionamento di informazioni su eventi e materiale 
fotografico dei comuni aderenti il PIL per la redazione grafica delle brochure.  
   
     
Il facilitatore 
Arch. Monia Ferroni 
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