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COERENZA PROGRAMMATICA TERRITORIALE SCHEDA  4.1.3.3 

“AVVIAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA POPOLAZIONE 
RURALE” 

In un territorio con le caratteristiche orografiche e con la frammentazione in tante piccole 

realtà come quella del Montefeltro,  la necessità dei servizi primari spesso si scontra con 

l’incapacità di rispondere ai principi di efficienza ed economicità  oggi richiesti per poter 

essere “competitivi” e “sostenibili”. 

Ciò diventa ancor più evidente quando la richiesta di welfare giunge principalmente da 

categorie svantaggiata quali gli anziani, i giovani e gli extracomunitari. 

 Le analisi di contesto hanno evidenziato la carenza del settore dei servizi in alcuni casi 

rese ancor più drammatiche per effetto della difficoltà di collegamenti sia interni all’area 

che verso l’esterno. 

 La proposta strategica indica nel superamento del digital divide la chiave per ogni nuova 

forma di erogazione di servizi alla popolazione ed anche alle imprese. 

 Il territorio ha già sperimentato alcune forme di servizi accessibili attraverso nuove 

tecnologie e tecnologie informatiche con buon successo e con ricadute benefiche anche 

verso il turismo ed il business in genere. 
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ASSE PSL 3 LA SOCIALITA’ E L’ATTRAZIONE 

Riferimenti 
normativi 

Articolo 52 (b) (i) e 56 del Reg. (CE) N° 1698/2005, 
punto 5.3.3.2.1. dell’Allegato II del Reg. (CE) 1974/06 e Reg.CE n.473/2009 

Codice di 
Misura  PSL 

4.1.3.3 AVVIAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI PER L’ECONOMIA E LA 
POPOLAZIONE RURALE 

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 PSL: 

ACCRESCERE E CONSOLIDARE IL BEN-ESSERE DELLA POPOLAZIONE ANCHE 
MIGLIORANDO E FAVORENDO NUOVI SERVIZI ASSOCIATI ED AVANZATI A 
FAVORE DEI CENTRI RURALI DEI CENTRI RURALI DEL TERRITORIO E DELLA 
IDENTITA’ INCLUSIVA 

La misura partecipa al progetto di integrazione sostanziale del modello di 
organizzazione socio-economico complessiva del territorio, nel quale la cultura 
gioca si un ruolo strategico per la creazione del Distretto Culturale di Urbino e il 
Montefeltro, ma altrettanto indispensabile risulta essere il mettere a frutto il 
capitale sociale costituito dall’insieme  delle istituzioni, delle norme sociali e delle 
reti di relazioni, tra amministrazioni e cittadini, che generano le risposte alle 
necessità di servizi del territorio per la produzione di benessere. 

La finalità è quella di radicare e mettere a sistema nuove tecnologie comunity 
friendly, nuove infrastrutture virtuali in grado di abbassare il divario digitale, 
migliori promozioni della qualità della vita in tutte le sue forme. 

Sottomisura  a) servizi di base per l’economia e la popolazione rurale 

Obiettivi La misura prevede la concessione di un aiuto in conto capitale finalizzato al 
cofinanziamento di investimenti materiali ed immateriali destinati: 
– all’attivazione di reti di servizi a supporto dell’economia rurale utili ad elevare 

l’efficienza e la produttività del tessuto microeconomico locale; 
– alla realizzazioni di reti di servizi essenziali alle popolazioni rurali in grado di 

migliorare la qualità della vita delle persone che vivono nei territori 
scarsamente dotati di servizi collettivi; 

– alla realizzazione di piccole infrastrutture funzionali alla erogazione di servizi 
a supporto dell’economia locale e all’avviamento di servizi essenziali alle 
popolazioni rurali. 

Tipologie 
degli 
interventi 

Sono ammissibili all’aiuto gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati: 

Azione 1 - Servizi alla popolazione 

a) alla realizzazione di strutture ed alla copertura dei costi di avviamento di 
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servizi alla popolazione residente. I settori di intervento sono:  
1) servizi integrativi per la scuola (realizzazione, ristrutturazione ed 

ampliamento di strutture da adibire ad attività diverse dall’obbligo 
scolastico ed aperte all’utilizzo di tutta la popolazione); trasporto, 
mense per la ristorazione scolastica, organizzazione attività ricreative 
e di aggregazione per ragazzi);  

2) servizi integrativi finalizzati alla cura e assistenza di bambini, anziani 
e persone non autosufficienti;  

3) servizi commerciali pubblici (ad es. mercatini o servizi di consegna a 
domicilio a disabili/anziani/frazioni isolate);  

4) servizi culturali e ricreativi e centri di aggregazione per la popolazione 
e anche finalizzati all’integrazione dei residenti extracomunitari; 

b) alla realizzazione di impianti e infrastrutture per la produzione di energia 
termica o termica ed elettrica da fonti rinnovabili di origine agricola o 
forestale realizzati da Enti locali per scopi di pubblica utilità (palestre, scuole, 
ecc..); 

c) all’acquisto di attrezzature (mezzi di trasporto e di quanto necessario per 
l’organizzazione dei servizi di trasporto e delle prenotazioni) ed alla 
copertura dei costi di avviamento di:  

1) servizi di trasporto integrativo mirato alle popolazioni rurali per 
sopperire a carenze specifiche locali;  

2)  servizi di trasporto a chiamata; 
d) all’acquisto di strumenti hardware e software ed alla copertura dei costi di 

avviamento di servizi ai cittadini:  
1) servizi informativi (es: su servizi di trasporto, servizi comunali ai 

cittadini, ecc…) da parte della Pubblica Amministrazione (PA) e da 
associazioni no profit locali; 

2) servizi telematici in rete offerti dalla PA quali certificazioni per via 
telematica, accesso a pratiche amministrative, ecc... 

Azione 2 - Servizi alle imprese 
a) all’acquisto di strumenti hardware e software ed alla copertura dei costi di 

avviamento di servizi alle imprese: 1) servizi telematici in rete offerti dalla 
PA quali servizi informativi, autorizzazioni, accesso a pratiche 
amministrative, ecc...  

La misura è fortemente complementare con le infrastrutture telematiche realizzati 
dal FESR che prevedono la diffusione della banda larga nelle aree regionali 
interne. 

Beneficiari Per l’azione 1-b) Enti Locali. 
Per le altre azioni Enti locali ed associazioni no-profit. 

Tasso di 
partecipazione 
comunitario 

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

Intensità di 
aiuto 

Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con una intensità del: 
– 100% del costo totale ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera 1-a) 

per i soggetti pubblici e del 60% per soggetti privati; 
– 90% del costo totale ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera 1-c), 1-

d e 2-a per i soggetti pubblici e del 40% per soggetti privati; 
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– 80% del costo massimo ammissibile per gli investimenti di cui alla lettera 1-b); 
– tassi di contributo decrescente per i 5 anni di intervento, fino ad un massimo 

del 100%, 80%, 60%, 40%, e 20% delle spese effettivamente sostenute per 
la erogazione dei servizi di nuova costituzione di cui alle lettere 1-a), 1-c) e 1-
d). 

Nel caso in cui i beneficiari siano soggetti pubblici e l’attività oggetto dell’aiuto 
non è connessa ad alcuna attività produttiva o commerciale del beneficiario, il 
massimale dell’aiuto sarà stabilito nelle Disposizioni Attuative del PSR. 

In tutti gli altri casi l’aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa “de 
minimis” di cui al Regolamento n° 1998 del 15 dicembre 2006. 

In questa misura è prevista l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite 
dall’articolo 56 del Reg. (CE) 1974/06 e art. 1 comma 9 del Reg (CE) 363/09 

Limitazioni 
alle condizioni 
di 
ammissibilità 

Sono stabilite le seguenti limitazioni alle condizioni di ammissibilità: 

– gli investimenti di cui alle lettere 1-a) e 1-c) possono essere finanziati 
nell’ambito di un progetto pluriennale in cui si dimostri, con le modalità 
previste dalle Disposizioni Attuative del PSR, la capacità dei beneficiari di 
sostenere i costi di gestione dopo la fase di avvio cofinanziata con il presente 
Programma; 

– Per gli investimenti finalizzati alla produzione di energia attraverso l’utilizzo di 
prodotti agricoli e/o forestali, di cui alla lettera 1-b), almeno l’80% del prodotto 
trasformato deve essere conferito nell’ambito di un progetto di filiera 
ammesso a finanziamento dalla Regione Marche, con le modalità stabilite al 
capitolo 5.3.1.2. del PRS regione Marche. E’ altresì necessario dimostrare 
che, per almeno 5 anni, dalla data di pagamento dell’aiuto, sono rispettate le 
condizioni sopra indicate. Sono ammissibili soltanto gli impianti di piccola e 
media dimensione con potenza massima di 0,5 MW termici progettati e 
realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia (incluso quello 
sull’accumulo termico) e che godono di adeguate garanzie sulle 
caratteristiche e sulle prestazioni di funzionamento. Destinatari dell’energia 
prodotta sono esclusivamente strutture pubbliche di servizio. Sono inoltre 
esclusi dall’intervento i Comuni con più di 5.000 abitanti ed una densità 
abitativa pari o superiore a 150 abitanti/Kmq 

Criteri di 
demarcazione 
con il FESR 

La demarcazione è garantita in quanto nelle Marche il FESR: 
– non sostiene interventi di servizio alle popolazioni; 
– per gli interventi relativi ad impianti energetici interviene su investimenti per 

impianti superiori ad 1 MW; 
– non interviene nel sostegno del trasporto integrativo e a chiamata; 
– nell’ambito dei servizi telematici, finanzia soltanto interventi infrastrutturali 

relativi alla diffusione della banda larga, non finanziate dalla presente misura. 

2 – Procedure di attuazione 

Ambito 
territoriale di 
intervento 

La misura è applicabile nelle aree D e C3 ad eccezione degli investimenti di cui 
alla lettera 1-b), 1-d) e 2-a) sopra indicate, la cui applicazione è estesa all’area 
C2. (Per l’individuazione delle aree si veda la tabella di pag.11) 

Criteri di 
ammissibilità 

Il sostegno può essere concesso per gli investimenti che rispettino le seguenti 
condizioni: 
– i beneficiari si impegnino a garantire la destinazione d’uso degli investimenti 
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realizzati per le medesime finalità per cui sono stati approvati per un periodo 
di 10 anni per gli investimenti fissi e di 5 anni per gli altri investimenti. 

Procedure di 
selezione 

La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di 
accesso e delle relative graduatorie di merito. 
Dovrà essere garantita la complementarietà e la demarcazione a livello di 
programmazione locale, tra gli interventi realizzati attraverso l’approccio Leader e 
gli interventi realizzati nell’ambito dei progetti territoriali provinciali. 

Criteri di 
priorità 

La selezione dei beneficiari, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità 
stabiliti  dal PSR Marche: 
Interventi di cui all’Azione 1a) 
– Tipologia di servizi attivati (peso 50%); 
– Avvio di servizi destinati a creare occupazione (peso 15%); 
nonché sulla base dei seguenti ulteriori criteri individuati dal GAL Montefeltro: 
– Aggregazione di più soggetti pubblici e/o privati. (peso 20%); 
– Realizzazione e avviamento di centri polifunzionali per i borghi minori 

(popolazione inferiore a 1000 abitanti.) anche coordinati tra di loro (peso 
15%); 

 
Interventi di cui all’Azione 1b) 
– Investimenti e servizi nelle aree D e C3 (peso 35%); 
– Investimenti realizzati da comuni di piccola dimensione (peso 15%); 
– Fonte energetica rinnovabile utilizzata (peso 30%); 
– Investimenti destinati a creare occupazione anche dei produttori di materia 

prima (peso 10%); 
nonché sulla base del seguente ulteriore criterio individuato dal GAL Montefeltro: 
–  Aggregazione di più soggetti pubblici (peso 10%); 
 

Interventi di cui all’Azione 1c) 
– Servizi che coinvolgano Comuni di piccola dimensione (peso 40%); 
– Investimenti che prevedano l’utilizzo delle Tecnologie di Informazione e 

Comunicazione (peso 15%); 
– Investimenti e servizi destinati a creare occupazione (peso 15%); 
nonché sulla base dei seguenti ulteriori criteri individuati dal GAL Montefeltro: 
– Aggregazione di più soggetti pubblici e/o privati (peso 30%). 
 
Interventi di cui all’Azione 1d) ed all’Azione 2a) 
– Investimenti e servizi nelle aree D e C3 (peso 45%); 
– Avvio di servizi destinati a creare occupazione (peso 15%); 
nonché sulla base dei seguenti ulteriori criteri individuati dal GAL Montefeltro: 
–  Rappresentatività del soggetto proponente sia in termini di territorio che di 

popolazione; (peso 10%) 
– Messa a rete di ICT presenti a livello locale (peso 15%); 
– Interventi finalizzati al completamento della rete wireless (peso 10%); 
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– Localizzazione dei servizi  proposti all’interno dei “centri polifunzionali” (peso 
5%);  

 

Disposizioni 
transitorie 

Non è previsto il trasferimento di spese relative ad impegni assunti nel periodo di 
programmazione 2000-2006 al periodo 2007-2013. 

3 – Indicatori comuni  

Tipo di 
indicatore 

Indicatore Obiettivo 

 Numero di azioni sovvenzionate  15 Output 

 Volume totale di investimenti 0,85 meuro 

  Popolazione rurale utente di servizi migliorati (20% 
pop.) 

20.199 Risultato 

 Maggiore diffusione dell’Internet nelle zone rurali 
(10% pop.) 

10.099,5 

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

n.v. 

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

 Contributo all’attenuazione dei cambiamenti 
climatici (aumento della produzione dell’energia 
rinnovabile annua) (Toe) 

n.v. 

 
 



 7 

 


