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Attività, progetti 
e sviluppi futuri
Sostenere comuni e imprese del territorio: la Presidente 
del GAL Fermano Michela Borri, ripercorre il lavoro svolto 
in questi anni che l’hanno vista alla guida della Società.

 Presidente Borri, al termine del 
suo terzo mandato è possibile 
tracciare un bilancio di questi anni 
alla guida del GAL Fermano. 
Da diversi anni il GAL opera attiva-
mente sul territorio, sostenendo 
iniziative sia pubbliche che private, 
senza gravare sui contribuenti e con 
i conti sempre in ordine. L’ultimo bi-
lancio, approvato dai soci il 30 giu-
gno scorso, si è chiuso positivamen-
te, in linea con i risultati degli ultimi 
anni. Sicuramente c’è soddisfazione 
per il lavoro sin qui svolto con il con-
tributo del CdA e della struttura, in 
quanto negli anni il GAL ha acquisito 
sempre maggiore credibilità sia sul 
territorio che sui tavoli regionali. Da 
pochi giorni abbiamo appreso che la 
Regione Marche ha certi� cato la no-
stra come la migliore performance 
tra tutti i GAL regionali nell’utilizzo 
dei fondi comunitari, in quanto ab-

biamo raggiunto impegni di spesa 
per l’80% dei fondi disponibili, men-
tre la media regionale vede i GAL at-
testati al 29%.
Concretamente, in che modo il 
GAL Fermano agisce sul territorio?
L’attività del GAL si basa sul Piano di 
Sviluppo Locale 2014/2020, con una 
dotazione � nanziaria di oltre 7,3 mi-
lioni di euro, che genera sul territorio 
investimenti stimati per circa 11,7 
milioni. Dotazione che sarà a breve 
incrementata dalla Regione con una 
quota premiale per l’impegno profu-
so sul territorio nell’utilizzo dei fondi 
a co� nanziamento comunitario, per 
un importo di poco inferiore al milio-
ne di euro.
Come vengono distribuite le risor-
se � nanziarie del GAL?
Trattandosi di fondi pubblici, il GAL 
agisce secondo procedure di massi-
ma evidenza, di norma tramite l’ema-

nazione di bandi e avvisi pubblici. Ad 
oggi sono stati pubblicati 14 bandi 
per accesso a contributi da parte di 
bene� ciari pubblici e privati. Grazie 
ad una intensa attività di informazio-
ne e sensibilizzazione sul territorio, è 
stato possibile riscontrare una signi-
� cativa partecipazione ai bandi con 
166 domande di contributo, di cui 
119 sono state decretate � nanziabi-
li, gran parte delle quali riguardano i 
Progetti Integrati Locali (PIL).
Di cosa si tratta esattamente?
I PIL rappresentano una forma inno-
vativa di progetto per lo sviluppo ter-
ritoriale, scelta dalla Regione Marche 
per ottimizzare l’utilizzo dei fondi 
comunitari erogati dai GAL, ed in-
centrata su una stretta collaborazio-
ne e sinergia tra pubblico e privato. 
L’obiettivo è favorire l’aggregazione 
di Comuni intorno ad una tematica 
condivisa, su cui poter costruire una 
politica mirata a sostenere la crea-
zione e lo sviluppo di imprese locali, 
entro un orizzonte temporale di cin-
que anni. L’intero territorio del Gal 
Fermano ha aderito all’iniziativa, con 
la costituzione di 5 PIL, tutti approva-
ti. Per ciascun PIL i comuni capo� la 
hanno contrattualizzato un Facilita-
tore dello Sviluppo Locale (con spesa 
sostenuta al 100% a carico del GAL), 
un totale di 5 giovani professionali-
tà (di cui quattro donne) che hanno 

avuto il compito di sviluppare e con-
dividere le progettualità sui territori 
e continueranno ad assistere i bene-
� ciari � no alla completa attuazione 
dei progetti.
Per concludere, proviamo a deline-
are le attività che attendono il GAL 
e le prospettive di sviluppo della 
Società.
Le attività previste per il prossimo 
futuro riguardano innanzitutto l’i-
struttoria dei pagamenti relativi ai 
progetti ammessi a � nanziamento; 
in primis la veri� ca dei lavori in via di 
ultimazione da parte dei 29 comuni 
che hanno bene� ciato di contribu-
ti per la riquali� cazione dei Centri 
Storici. Tenendo conto anche delle 
risorse aggiuntive di premialità, nei 
prossimi mesi saranno messi a bando 
circa 1,8 milioni di euro che, anche 
in considerazione dell’emergenza 
Covid-19, si ipotizza possano essere 
destinati prevalentemente al soste-
gno alle imprese ed alla creazione e 
sviluppo di servizi per la popolazio-
ne. Ma lo sguardo è già rivolto sin da 
oggi al nuovo ciclo di programma-
zione 2021/2027, con un rinnovato 
impegno a svolgere un servizio im-
portante per il territorio, puntando a 
favorire processi di rete fra gli attori 
locali e alimentare strategie di valo-
rizzazione integrata delle zone rurali 
del Fermano.

INNOVAZIONE

Particolare attenzione è stata posta 
dal GAL nello sviluppo di progetti 
innovativi sviluppati da reti tra im-
prese ed operatori pubblici/privati. 
Un primo bando per il “Sostegno 
a progetti pilota per la fruizione 
del patrimonio culturale” ha vi-
sto la creazione di un partenariato 
composto da Marca Fermana, Uni-
versità Politecnica delle Marche e 
due imprese del territorio: Ubisive 
Srl e Sushi Adv.
Un secondo bando ha riguardato il 
“Sostegno a progetti pilota per 
il miglioramento dell’inclusione 
sociale di popolazione fragile in 
area sisma”, grazie ai fondi aggiun-
tivi ottenuti dal GAL per le aree del 
cratere sisma 2016. Alla scadenza 
del bando è stato � nanziato un 
partenariato composto dall’Ambito 
Sociale XIX, Università Politecnica 
delle Marche, l’impresa Vega Srl e 
tre cooperative sociali.
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La Presidente del GAL Michela Borri

Il GAL a sostegno 
delle imprese
Grazie ai bandi sull’avviamento di 
attività imprenditoriali extra-agri-
cole è stata � nanziata la creazione 
di 32 nuove attività imprenditoriali 
nei settori della creatività, cultura e 
turismo rurale, condivisione delle 
conoscenze tradizionali, artigianato 
innovativo e servizi TIC. Per tutte le 
imprese � nanziate è stato ricono-
sciuto un premio forfettario all’avvio, 
variabile da 25.000 a 40.000 euro, in 
virtù della localizzazione territoriale, 
con un premio maggiore riconosciu-
to alle nuove imprese insediate in 
area sisma o nelle zone montane. 
La prima rata del premio è erogata 
all’avvio dell’impresa, mentre il sal-
do avviene al completamento del 
business plan entro 3 anni dall’avvio 
dell’iniziativa.
Parallelamente sono state erogate ri-
sorse a favore dello sviluppo e diver-
si� cazione delle imprese esistenti, in 
particolare nei settori connessi alla 
piccola ricettività turistica, anche 
con la creazione di reti di partena-
riato tra piccoli operatori � nalizzate 
allo sviluppo e commercializzazione 
del turismo.
Di prossima pubblicazione nuovi 
bandi per attività imprenditoriali nei 
settori del turismo, della creatività, 
della cultura e dei servizi alla popo-
lazione.


