
 
GAL FERMANO 

BANDO 19.2.6.4 Investimenti strutturali per lo sviluppo di attività non agricole 

FINALITA’  
Dare sostegno a investimenti strutturali nei settori connessi al turismo rurale, ai settori culturali e creativi finalizzati 
alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, allo sviluppo di attività informatiche ed elettroniche, per fornire 
informazioni e commercializzare i prodotti turistici; servizi socio-assistenziali, educativi e didattici, nonché per lo 
sviluppo di attività informatiche ed elettroniche, per fornire servizi alla popolazione ed alle imprese.  
 
BENEFICIARI  
Microimprese da costituire o già attive (Codici ATECO ammissibili in allegato).  
 
COMUNI AMMISSIBILI 
Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d’Ete, Grottazzolina, Lapedona, 
Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte 
Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Monteleone di 
Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rapagnano, 
Santa Vittoria in Matenano, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio. 
 
SPESE AMMISSIBILI  
• Opere edili di ristrutturazione e recupero dei fabbricati da destinare alle attività, comprese la realizzazione e/o 
adeguamento degli impianti tecnologici;  
• Spese tecniche nel limite complessivo del 10% di opere edili e impianti;  
• Acquisto di dotazioni mobili (arredi, attrezzature, strumenti, ecc.) necessari e strettamente funzionali allo 
svolgimento dell’attività.  
 
RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 
1.035.000 Euro (di cui 190.000 Euro riservati ai beneficiari nel Cratere Sisma 2016)  
 
ENTITA’ DELL’AIUTO  
Contributo massimo concedibile Euro 90.000 per ciascun beneficiario - Regime De Minimis  
 
TASSO DI AIUTO  
50% (investimenti strutturali) – 40% (arredi e attrezzature) - Incremento del 10% in area cratere sisma  
 
Punteggio da acquisire minimo 35 punti 
 

 TIPOLOGIA DELLE PRIORITA’  PESO  

A - Rispondenza del progetto agli specifici fabbisogni rilevati in un PIL ammesso a finanziamento  25%  

B - Capacità del progetto di generare occupazione  25%  

C - Investimenti per la qualificazione e/o lo sviluppo di attività esistenti  35%  

D - Soggetti imprenditoriali composti da due o più soci  5%  

E - Imprenditoria giovanile (tra 18 e 40 anni)  10%  

 
La domanda di sostegno deve essere obbligatoriamente presentata on line sul SIAR all’indirizzo internet: 
http://siar.regione.marche.it  
 
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 5 LUGLIO 2021 – ORE 13,00  
 
Il Bando e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet del GAL www.galfermano.it  
Per informazioni contattare: 0734.065272 – info@galfermano.it 


