Bando pubblico del G.A.L. Piceno soc. cons.a.r.l.
Misura 19.2.7.6 Operazione A) Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree
rurali – in PIL.
BENEFICIARI: Enti locali, soggetti di diritto pubblico, Enti Parco e gestori di Riserve Naturali, fondazioni
e soggetti di diritto privato senza scopo di lucro (associazioni ed altri), impegnati nel settore della cultura,
del turismo e delle tradizioni.
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:
Definite ai sensi del paragrafo 5.2.1 del Bando e brevemente sintetizzate in:
A. Studi di fattibilità per l’organizzazione di nuovi percorsi tematici in relazione ad aree o siti di rilevante
interesse ambientale, storico-paesaggistico anche per la presenza di beni culturali o di elementi della
tradizione di determinate aree, nonché di sentieri di interesse regionale di cui alla DGR 946/2012. Gli studi
sono ammessi per un valore massimo corrispondente al 10% degli investimenti (iva inclusa) concreti di cui
ai successivi punti B e/o C;
B. Interventi strutturali di recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e dei beni
paesaggistici di cui al D. Lgs n. 42/2004;
C. Interventi di ricostituzione del tracciato, apposizione della segnaletica prevista dalla L.R. n. 2/2010, ai
fini della valorizzazione della rete escursionistica della Regione Marche, in aree rurali di pregio
naturalistico;
D. Attività di informazione e sensibilizzazione sia in riferimento a percorsi tematici dei beni culturali che
delle aree protette che ai beni naturali in termini di funzionalità ecologica e di servizi ecosistemici offerti e
Interventi di informazione e sensibilizzazione per ecomusei. Ammissibili nel limite massimo del 10% del
piano investimenti (iva inclusa).
DOTAZIONE FINANZIARIA:
La dotazione finanziaria per il presente bando è pari ad € 400.000,00 (dei quali € 100.000,00 dedicati al PIL
in area sisma con comuni dell’Appennino).
ENTITÀ DELL’AIUTO E IMPORTI AMMISSIBILI:
L’aiuto può essere concesso in conto capitale per i costi ammissibili con la seguente intensità:
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 Per gli interventi di cui ai punti a) e b) l’aiuto è del 80% del costo ammissibile;
 Per gli interventi di cui ai punti c) e d) l’aiuto è del 70% del costo ammissibile.
Si prevede una maggiorazione del 10% per gli interventi nella zona del cratere sismico.
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 08/08/2019.
INFORMAZIONI: Segreteria Gal Piceno scarl Tel e Fax: 0736/827010 - e-mail: info@galpiceno.it pec:
picenoleader@pec.it - Bando scaricabile da www.galpiceno.it
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