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COERENZA PROGRAMMATICA TERRITORIALE SCHEDA  4.1.3.1 

“SOSTEGNO ALLA CREAZIONE ED ALLO SVILUPPO DI MICROIMPRESE” 

La misura del PSR pur essendo indirizzata alle microimprese, di fatto esclude come 

ammissibili tutte quelle facenti parte del settore produttivo non legate all’artigianato artistico, 

privilegiando ancora una volta turismo e commercio limitatamente alla realizzazione di centri 

rurali di ristoro e degustazione ai sensi della L.R. 3/02 e L.R. 30/05. Inoltre le tipologie di 

intervento risultano rivolte agli adeguamenti funzionali delle strutture mortificando non poco 

l’obiettivo dell’innovazione e della creatività più che dei luoghi di produzione dei prodotti e 

delle modalità dell’offerta degli stessi.  

Essendo comunque necessario intervenire sul miglioramento della qualità delle strutture 

turistiche, i GAL marchigiani hanno concertato un’azione intraterritoriale che vuole, attraverso 

una indagine e studio preliminare, attribuire un punteggio di merito a quelle strutture che 

parteciperanno al progetto. 

Le azioni previste nella scheda interverranno, successivamente a tale censimento e 

classificazione, permettendo agli operatori di migliorare il proprio classamento seguendo le 

indicazioni stabilite dal protocollo di qualità prodotto. 

 Le analisi hanno evidenziato una buona diffusione delle strutture extralberghiere ed 

invece un deciso calo delle attività legate all’artigianato artistico e tipico. 

 Gli indirizzi strategici erano rivolti a migliorare la qualità delle strutture di accoglienza ed a 

intervenire quanto meno per consolidare le botteghe artigiane ancora presenti sul 

territorio. 

 Le richieste del territorio su tale misura si è suddivisa in modo equilibrato sulle varie 

categorie di intervento coinvolgendo oltre che gli operatori locali, anche enti ed 

associazioni benché queste categorie non risultino tra i beneficiari. Ciò sta comunque a 

caratterizzare l’interesse e la necessità espressa dal basso. 

 Il Piano individua come strategica la riqualificazione dei “luoghi” legati all’ospitalità e 

intende, come già accennato, legarla ad altre misure ed azioni presenti nel PSL. Per 

ottenere tale risultato si è agio su alcune condizioni di ammissibilità e si sono individuati 

ulteriori criteri di priorità. 
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ASSE 2 PSL LO SVILUPPO E L’ATTRAZIONE 

Riferimenti 
normativi 

Articolo 52 (a) (ii) e 54 del Reg. (CE) N° 1698/2005 
e punto 5.3.3.1.2. dell’Allegato II del Reg. (CE) 1974/06 

Codice di 
Misura PSL 4.1.3.1 SOSTEGNO ALLA CREAZIONE ED ALLO SVILUPPO DI 

MICROIMPRESE 

1- Descrizione della misura 

Finalità OBIETTIVO GENERALE DEL PSL: 

RIAPPROPRIARSI E RENDERE VISIBILE L’IDENTITA’ DEL MONTEFELTRO 
ATTRAVERSO IL PROCESSO DELLA CONOSCENZA, CONDIVISIONE E 
MARKETING DEI CAPITALI TERRITORIALI COINVOLTI NELLO SVILUPPO 
INTEGRATO E SOSTENIBILE ED ORIENTATI AL RAGGIUNGIMENTO DEL BEN-
ESSERE DELLA POPOLAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO DEL PSL: 
AUMENTARE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DI ATTRAZIONE DEL TERRITORIO 
MIGLIORANDONE LA COMPETITIVITÀ E SALVAGUARDANDO LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 
Il PSL intende contribuire a costituire un modello di sviluppo fondamentalmente 
centrato sulla creatività e sull’innovazione, anche al fine di creare nuova 
occupazione, che potrà legarsi anche in questo caso alle strategie di promozione 
del Distretto Culturale Evoluto.  
Occorre quindi che questa determinazione si rifletta sul modello socio-
economico affinché sia capace di rendere tale orientamento efficace e 
sostenibile, divenendo un orientamento collettivo, voluto e condiviso dall’intera 
società e dall’intera economia. 
Risultano strategiche le azioni di consolidamento dell’offerta turistica, che deve 
rimanere fedele al modello di albergo diffuso su cui si è strutturato il territorio, ma 
che deve rafforzarsi sotto il profilo della qualità delle strutture e dei servizi. Si 
vuole contribuire a creare una offerta del territorio individuabile con il “brand” 
Montefeltro e riconoscibile in quanto tale come sinonimo di qualità diffusa. 

Obiettivi La misura prevede la concessione di un aiuto in conto capitale destinato al 
cofinanziamento di investimenti strutturali aziendali materiali ed immateriali 
destinati: 
– alla crescita delle attività commerciali esercitate da microimprese delle aree 

rurali attraverso, sia la qualificazione e l’aggregazione delle imprese 
esistenti, che la loro nuova costituzione;  

– allo sviluppo delle microimprese turistiche tramite il sostegno alla creazione e 
qualificazione di microstrutture ricettive e di strutture complementari alle 
attività turistiche; 

Tipologia 
dell’intervento 

Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti materiali: 
a) adeguamento funzionale di beni immobili destinati alla creazione di centri 

rurali di ristoro e degustazione nel rispetto della L.R. 3/02 e della L.R. 30/05;  
b) adeguamento funzionale di beni immobili destinati allo svolgimento di attività 

turistiche di piccola ricettività quali i servizi di alloggio e prima colazione e di 
offerta di camere ed appartamenti; 

c) adeguamento funzionale di beni immobili destinati allo svolgimento di attività 
di artigianato tipico ed artistico di cui alla L.R. 20/2003 art. 14 
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(esclusivamente per i prodotti che non fanno parte dell’allegato I); 
d) acquisto di attrezzature, strumenti, arredi e impianti destinati allo 

svolgimento delle attività di cui alla lettere a), b) e c); 
Sono inoltre ammissibili i seguenti investimenti immateriali, funzionalmente 
collegati ai costi materiali di cui sopra e nel limite complessivo del 12% degli 
stessi: 
– onorari di consulenti progettisti per la progettazione degli investimenti di cui 

sopra (fino ad un massimo del 10%). 

Beneficiari Microimprese, così come definite ai sensi della Raccomandazione della 
Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003)  iscritte alle Camere di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura, ed autorizzate all’esercizio dell’attività 
commerciale artigianale e turistica, comprese le cooperative sociali di tipo B 
(finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate). 

Tasso di 
partecipazione 
comunitario 

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica. 

Intensità di 
aiuto 

Sono concessi aiuti per gli investimenti ammissibili con una intensità del: 
– 50% degli investimenti ammissibili, relativi alle azioni di cui alle lettere a), b) 

e c),  realizzati nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), del Reg. 
(CE) 1698/05; 

– 40% degli investimenti ammissibili, relativi alle azioni di cui alle lettere a), b) 
e c),  realizzati in altre aree. 

– 40% degli investimenti ammissibili, relativi all’azione di cui alla lettera d),  
realizzati nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punto i), del Reg. (CE) 
1698/05; 

– 30% degli investimenti ammissibili, relativi all’azione di cui alle lettera d),  
realizzati in altre aree. 

L’aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al 
Regolamento n° 1998 del 15 dicembre 2006. 

Limitazioni 
alle condizioni 
di 
ammissibilità 

Relativamente agli investimenti di cui ai punti a); b) e c), saranno ammessi solo 
investimenti strutturali su immobili di qualità architettonica e che comunque 
presentino le caratteristiche costruttive tipiche dei manufatti locali (materiali 
costruttivi tipici del luogo quali: pietra, mattone, legno o laterizio) secondo le 
tipologie indicate nei Piani Particolareggiati dei piani di recupero ecc, (dove 
presenti) o alla legge Regionale n.13, che potranno essere ubicati sia nei centri 
storici che in altre zone  

Criteri di 
demarcazione 
con FESR/FSE 

Il FESR non sostiene gli interventi finanziati dal FEASR nell’ambito di questa 
misura, in quanto il suo intervento a favore delle imprese è destinato a: 

– progetti di ricerca industriali e sviluppo sperimentale; 
– innovazione diffusa, in collaborazione con centri di ricerca ed università; 
– trasferimento tecnologico, prioritariamente finalizzato alla protezione 

dell’ambiente;  
– facilitazione dell’accesso al credito; 
– rafforzamento del sistema di garanzie finanziarie. 

La presente misura non interviene, in ogni caso, a livello di microimprese non 
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agricole per il sostegno previsto dal terzo, quarto e quinto trattino di cui sopra. 

2- Procedure di attuazione 

Ambito 
territoriale di 
intervento 

La misura è applicabile su tutto il territorio del GAL Montefeltro. 

Criteri di 
ammissibilità 

Il sostegno agli investimenti può essere concesso agli imprenditori che rispettino 
le seguenti condizioni: 
– si impegnino a garantire la destinazione d’uso degli investimenti realizzati per 

le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo di 10 anni, 
compresi gli accordi di commercializzazione con gli agricoltori locali; 

– strutture turistiche con un massimo di offerta ricettiva di 7 stanze. 

Procedure di 
selezione 

La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di 
accesso e delle relative graduatorie di merito. 

Criteri di 
priorità 

La selezione dei beneficiari, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità 
stabiliti dal PSR Marche: 
– investimenti nelle aree D e C3 del territorio del GAL (peso 35%); 
– investimenti realizzati nelle aree Natura 2000 (peso 5%); 
– imprenditoria femminile (peso 5%); 
– investimenti che prevedano l’utilizzo delle Tecnologie di Informazione e 

Comunicazione (peso 5%); 
– investimenti destinati a creare occupazione nelle nuove imprese (peso 15%) 
 
nonché dei seguenti criteri di priorità individuati dal GAL Montefeltro: 
Interventi tipologia a) 

- Presenza di accordi con agricoltori/produttori del territorio relativi a 
prodotti di qualità e di produzione biologiche (peso 35%); 

 
Interventi tipologia b) 

- Interventi finalizzati a migliorare la classificazione secondo gli standard 
definiti Regione Marche o eventualmente (se disponibili)dalla misura 
4.2.1.3  azione di cooperazione  “qualità del turismo rurale” (peso 10%);  

- Imprese aderenti a forme associative tra operatori del territorio finalizzate 
alla promozione e valorizzazione del territorio del Montefeltro e/o 
presenza di accordi con altri operatori (turistici, commerciali o artigianali) 
volti all’ampliamento dell’offerta e dei servizi al turista (peso 25%); 

 
Interventi tipologia c) 

- Adesione a “forme associate” (turistiche, commerciali o artigianali) 
finalizzate all’ampliamento dell’offerta del territorio Montefeltro 
(peso35%); 
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3- Indicatori comuni  

Tipo di 
indicatore Indicatore Obiettivo 

Output  Numero di microimprese beneficiarie/create  
10 

 Aumento del valore aggiunto lordo di origine non 
agricola nelle aziende beneficiarie (milioni di euro) 

 

 
n.v Risultato 

 Numero lordo di posti di lavoro creati (ULU) 
 

3 

 Crescita economica (Valore Aggiunto creato per effetto 
del PSL) (milioni di Euro) 

 
n.v Impatto 

 Posti di lavoro creati (Aumento o mancata perdita di 
ULU per effetto del PSR (ULU) 

 
5 

 
4 – Indicatori supplementari regionali  

Tipo di 
indicatore Indicatore Obiettivo 

 
 Numero di aziende agricole nelle quali è aumentato il 

peso economico delle attività connesse e/o 
complementari all’attività agricola; 

 
2 Risultato 

 L) Aumento delle aziende agricole che propongono un 
numero ampio di servizi diversificati agli utenti 

 
2 
 

 Produzione di qualità (numero di imprese) 1 Impatto 
 Diversificazione dei redditi agricoli (numero di imprese) 2 
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