


IL GAL FERMANO

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Fermano Leader è una Società
Consortile a Responsabilità Limitata, costituita in data
31.10.2007

La Società indirizza prioritariamente le proprie iniziative al
sostegno ed alla promozione dello sviluppo rurale e
dell'occupazione nel territorio in cui trova attuazione il Piano di
Sviluppo Locale, avvalendosi dell’approccio dal basso alla
programmazione (Leader)

La durata della Società è fissata fino al 31.12.2030 e potrà essere
prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione
dell'Assemblea dei Soci

Il capitale sociale iniziale è di complessivi euro 50.000,00
sottoscritto ed interamente versato da tutti i soci
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TERRITORIO GAL FERMANO / 33 Comuni della Provincia di Fermo



DOTAZIONE FINANZIARIA GAL 2014 - 2020
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Dotazione finanziaria iniziale - GIUGNO 2016: € 7.692.434

Risorse  aggiuntive per Cratere Sisma 2016 - GENNAIO 2019: € 1.556.673

Premialità per raggiungimento obiettivi - SETTEMBRE 2020 : € 910.340

Dotazione finanziaria totale GAL Fermano  € 10.159.447 IMPEGNI 92%



Attuazione del Piano di Sviluppo Locale

Dal 2017 ad oggi complessivamente sono stati pubblicati 15 Bandi

A valere sui Bandi scaduti sono state finanziate 127 Domande di Aiuto

Costituite 3 Reti di imprese e 2 Partenariati pubblico/privato

Nuove imprese create 23

Nuovi rami di impresa 9

Imprese sviluppate 10

42 IMPRESE BENEFICIARIE

SETTORI PREVALENTI

TURISMO

CREATIVITA’

CULTURA



Progetti Integrati Locali (PIL)

Creazione di aggregazioni di un numero limitato di Comuni (minimo 3) che 
condividono una strategia locale integrata

Focalizzazione degli interventi attorno ad una idea precisa di sviluppo del territorio

Definizione di un progetto sintetico, ma costruito secondo una

logica solida di programmazione

* individuazione di fabbisogni

* obiettivi concreti e quantificati

* azioni conseguenti agli obiettivi

Attivati nel
passato

Da attivare (a costo zero)

Da attivare in ambito PIL

Aggiuntivi



Progetti Integrati Locali

DOTAZIONE FINANZIARIA GAL-PIL Euro 4.520.000



TUTTI I 5 PIL SONO STATI APPROVATI DALLA REGIONE

Alcuni dati di SINTESI sui PIL

BANDI PUBBLICATI: 8 DOMANDE PRESENTATE: 90

PROGETTI PUBBLICI: 35

NUOVE IMPRESE COSTITUITE: 16

NUOVI RAMI DI IMPRESA: 8

IMPRESE ESISTENTI DA SVILUPPARE E DIVERSIFICARE: 8

RETI DI IMPRESE COSTITUITE: 2

INVESTIMENTO COMPLESSIVO ATTIVATO DAI PIL

TOTALE INVESTIMENTI PIL: Euro 5.738.822
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INNOVAZIONE

Progetto pilota per la fruizione del patrimonio culturale

BENEFICIARIO ATI



INNOVAZIONE

Progetto pilota per il miglioramento dell’inclusione sociale di popolazione 

fragile in area sisma



Avanzamento della spesa - Novembre 2021

Dotazione finanziaria iniziale

2017 2018 2019 2020 2021

spesa € 300.000 € 590.172 € 831.479 € 1.431.516 € 3.928.702

impegni € 1.326.709 € 2.692.281 € 3.274.277 € 6.634.396 € 9.385.995
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Distribuzione contributi su base comunale

Beneficiari Pubblici



Distribuzione contributi su base comunale

Beneficiari Privati



Distribuzione contributi su base comunale

Rapporto pubblico/privato

Beneficiari pubblici

Beneficiari privati



BANDO SOTTOMISURA 19.2.6.4

Investimenti strutturali nelle PMI per lo sviluppo di attività non agricole

BENEFICIARI

Microimprese da costituire o già attive

CONTRIBUTO GAL: 400.000 Euro

NUOVE INIZIATIVE IN FASE DI AVVIO

REGIA DIRETTA GAL - SOTTOMISURA 19.2.20.1

Laboratorio di Open Social Innovation

nei settori turistici, culturali, creativi e dei servizi sociali ed assistenziali

INVESTIMENTO GAL: 70.000 Euro



L’operazione è finalizzata a fornire supporto alla generazione di nuove 
iniziative imprenditoriali, nonché al rafforzamento di micro e piccole imprese 
già attive sul mercato, che intendano innovare in maniera significativa l’offerta 
di prodotti e servizi, attraverso un supporto informativo e di 
accompagnamento nei seguenti settori:

NUOVE INIZIATIVE IN FASE DI AVVIO

LABORATORIO «OPEN SOCIAL INNOVATION»

industria creativa e culturale, ivi compresi l’artigianato di qualità e 
la valorizzazione dei prodotti del territorio

turismo rurale, naturalistico, enogastronomico e culturale

welfare, servizi alle persone



Sensibilizzazione, fertilizzazione, divulgazione rivolta sia a nuovi o potenziali 
imprenditori che alle imprese esistenti, al fine di stimolare l’avvio o 
l’accelerazione di processi di innovazione rispetto all’offerta di prodotti e 
servizi

NUOVE INIZIATIVE IN FASE DI AVVIO

LABORATORIO «OPEN SOCIAL INNOVATION»
Fase A

orientamento al mercato ed alla capacità di leggerne, interpretarne e 
soddisfarne i bisogni, all’introduzione delle nuove tecnologie, alla sostenibilità 
sociale ed ambientale

stimolo all’innovazione, alla cooperazione territoriale tra imprese, nonché tra 
queste, start up e spin off, soggetti del Terzo Settore ed enti locali del territorio, 
anche facendo ricorso all’intervento di soggetti che rappresentano casi di 
successo nei rispettivi ambiti di attività



Valutazione delle idee progettuali ed avvio del percorso di accompagnamento 
con esperti e testimonial per valutare 

NUOVE INIZIATIVE IN FASE DI AVVIO

LABORATORIO «OPEN SOCIAL INNOVATION»
Fase B

la fattibilità e sostenibilità dell’iniziativa, le attitudini imprenditoriali dei soggetti,  
la completezza dei team e dei partenariati proposti

suggerire eventuali revisioni, integrazioni tra proposte progettuali 
complementari o similari

affinare l’idea e renderla suscettibile di essere trasformata in piano 
imprenditoriale (business plan)



Assistenza tecnica per la redazione di piani di impresa e prima validazione 
dei progetti di impresa

NUOVE INIZIATIVE IN FASE DI AVVIO

LABORATORIO «OPEN SOCIAL INNOVATION»
Fase C

supporto nella stesura del business plan e nell’eventuale ricerca di partner di 
progetto (tecnologici, produttivi, commerciali, ecc.)

messa a punto della documentazione necessaria alla formalizzazione 
dell’iniziativa (statuti, atti costituivi, accordi di collaborazione, contratti di rete, 
ecc.)

pianificazione economico-finanziaria e nell’individuazione dei possibili strumenti 
agevolativi a supporto, all’interno ed all’esterno della strumentazione finanziaria 
gestita dal GAL Fermano


