Bando pubblico del G.A.L. Piceno soc. cons.a.r.l.
Misura 19.2.16.4. Sostegno delle filiere corte e dei mercati locali - in PIL
BENEFICIARI: Soggetto promotore di un Progetto di Filiera corta e/o mercato locale.
AREA DI INTERVENTO: L’ insieme dei Comuni che aderiscono ai seguenti PIL del GAL Piceno:
PIL Montagne del Piceno: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Comunanza, Montegallo,
Montemonaco, Roccafluvione. Capofila: Roccafluvione.
PIL Calanchi e Monte dell’Ascensione: Appignano Del Tronto, Castignano, Cossignano, Force,
Montedinove, Offida, Palmiano, Rotella, Venarotta. Capofila: Castignano.
PIL Borghi Ospitali dal mare alle Colline Picene: Carassai, Cupramarittima, Massignano, Montalto delle
Marche, Montefiore dell'Aso, Ripatransone. Capofila: Montefiore dell'Aso.
TIPOLOGIE INTERVENTO:
a) Attività di sviluppo dell’approccio partecipativo - Sviluppo dell’approccio partecipativo con specifiche
azioni di animazione e di coinvolgimento dei diversi attori di un determinato territorio per la costituzione
dell’accordo di filiera e predisposizione del progetto di filiera , sulla base degli esiti dell’approccio
partecipativo di cui sopra;
b) Attività di coordinamento della fase attuativa dell’accordo di filiera. In particolare questa attività riguarda
il monitoraggio della fase attuativa di tutti gli interventi inclusi nel progetto di filiera;
c) Attività di informazione e promozione a raggio locale: sviluppo di azioni di informazione rivolte ai
consumatori e attività promozionali (quali, ad es. partecipazione a fiere ed eventi, predisposizione di
materiale divulgativo e promozionale).
DOTAZIONE FINANZIARIA:
La dotazione finanziaria per il bando della presente misura è pari ad € 120.000,00 (centoventimila/00), dei
quali € 50.000,00 dedicati al PIL interamente in area sisma con comuni dell'Appennino, salvo eventuali
ulteriori risorse integrative che potranno essere assegnate con successivi provvedimenti del CdA del Gal
Piceno.
ENTITÀ DELL’AIUTO E IMPORTI AMMISSIBILI:
Per l’intera filiera il contributo complessivo non può superare il 70% del fatturato cumulativo di tre
annualità individuate dal Soggetto Promotore.
Per ogni filiera non può essere comunque superato il massimale di 50.000,00 euro di contributo.
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE SIAR: 15/10/2019 ore 13,00.
La domanda di sostegno può essere presentata sul SIAR, a partire dal giorno 30/07/2019.
INFORMAZIONI: Segreteria Gal Piceno scarl tel. e fax: 0736/827010 – e-mail: info@galpiceno.it pec:
picenoleader@pec.it - Bando scaricabile dal sito: www.galpiceno.it
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