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COERENZA PROGRAMMATICA TERRITORIALE SCHEDA  4.1.3.5 

“TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO RURALE” 

Lo sviluppo di misura relativa alla “Tutela e riqualificazione del territorio rurale” occupa un 

posto centrale rispetto a tutto il Piano del Montefeltro, per una serie di motivi: 

 L’analisi territoriale ha evidenziato quale sia la portata del patrimonio storico-culturale e 

paesaggistico-ambientale del nostro territorio, individuando in questo capitale l’elemento 

strategico attraverso il quale tessere la pianificazione dello sviluppo locale.  Opportunità 

già operative, come le reti dei musei, dei teatri, dei siti archeologici, pur presentando 

problematiche gestionali, stanno a dimostrare quanto il territorio punta e ha già puntato 

sulla valorizzazione di questo settore. 

 La strategia proposta dal GAL nella fase di selezione attribuiva un ruolo principe a tale 

settore, attraverso il quale far ruotare l’intero Piano di Sviluppo Locale del Montefeltro 

nella logica di promuovere il Distretto Culturale Evoluto di Urbino e il Montefeltro. 

 L’animazione e la concertazione locale hanno confermato la centralità del settore 

privilegiandola nella richiesta dei contributi, ed è per questo che la Provincia di Pesaro e 

Urbino ha concentrato le iniziative dell’ASSE 5 FESR 2007-2013, nel territorio del GAL, 

su due piani integrati (PIT Urbino e PIT Novafeltria) dedicati ad interventi strutturali sul 

patrimonio pubblico.  

Le scelte operative del GAL si rivolgono, principalmente ad interventi di valorizzazione e 

promozione la cui finalità sono state ampiamente esposte nel capitolo 8. 
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ASSE PSL 1 LA QUALITA’ E L’ATTRAZIONE 

Riferimenti 
normativi 

Articolo 52 (b) (iii) e 57 del Reg. (CE) N° 1698/2005 
e punto 5.3.3.2.3. dell’Allegato II del Reg. (CE) 1974/06 

Codice di 
Misura PSL 4.1.3.5 TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO 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 DEL PSL: 

RAFFORZARE E QUALIFICARE L’OFFERTA INTEGRATA TERRITORIO-TURISMO 
NEL RISPETTO DELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DIFFUSO 

La misura risulta propedeutica e strategica per l’intero Piano del GAL poiché  
vuole dare impulso ad implementare il sistema del  Distretto Culturale 
Evoluto di Urbino e il Montefeltro. Attraverso appositi studi e fatte proprie 
tutte le conoscenze e le esperienze già acquisite, sia con le precedenti 
programmazioni LEADER, sia dagli interlocutori privilegiati presenti sul 
territorio, si vuole dare avvio a quei processi di valorizzazione e 
reinterpretazione dell’identità locale. Gli studi non si limiteranno allo studio del 
bene da riqualificare ma dovranno definire i termini di sostegno alla produzione 
culturale in grado di promuovere sia lo sviluppo economico che la sua 
sostenibilità, sia la riqualificazione e il miglioramento della vivibilità 
complessiva del territorio del Montefeltro. Quindi oltre agli interventi strutturali 
che attraverso  opportune azioni di concertazione troveranno spazio nelle 
misure di competenza provinciale le azioni saranno finalizzate alla 
valorizzazione e fruizione dei beni storico culturali al fine di inserirli come 
elementi qualificanti e trainanti del Distretto Culturale Evoluto. 

Obiettivi La misura prevede la concessione di un aiuto in conto capitale per il 
cofinanziamento di investimenti materiali ed immateriali destinati: 
– alla riscoperta, preservazione e diffusione della conoscenza dell’identità e del 

patrimonio culturale dell’area del Montefeltro legato alle tradizioni del 
territorio rurale e del patrimonio paesaggistico; 

– alla manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio storico-culturale 
e paesaggistico presente e alla sua valorizzazione, favorendone la fruizione 
pubblica, al fine di inserirli in strategie di formazione e di partecipazione. 

Tipologia 
dell’intervento 

Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti materiali ed immateriali: 
a) studi e ricerche relative al patrimonio culturale dell’area del Montefeltro 

attinenti: 
- il patrimonio artistico, storico ed archeologico delle aree rurali del 

Montefeltro; 
- relazione tra il patrimonio culturale regionale ed il sistema insediativo ed 

infrastrutturale complessivo delle aree rurali, in funzione 
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dell’individuazione delle potenzialità di valorizzazione del patrimonio 
stesso; 

 
b) interventi strutturali di recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio 

culturale indicati al punto a). Sono finanziabili allestimenti ed attrezzature 
strettamente funzionali alla valorizzazione del patrimonio stesso.  

 
Gli studi e le ricerche di cui alla lettera a) dovranno essere propedeutici agli 
investimenti di cui alla lettera b) e non potranno rappresentare più del 20% del 
totale degli investimenti materiali ed immateriali che verranno realizzati con la 
medesima lettera b) 
 

I costi generali e di progettazione direttamente connessi con gli interventi di cui 
alla lettera b) non potranno essere superiori al 10% del totale degli investimenti 
realizzati con la medesima lettera b). 

Beneficiari Soggetti di diritto pubblico e soggetti di diritto privato con scopo mutualistico e/o 
senza finalità di lucro per le tipologie di intervento di cui alle lettere a) e b). 

Tasso di 
partecipazione 
comunitario  

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

Intensità di 
aiuto 

Sono concessi aiuti alle seguenti condizioni: 
– con una intensità del 100% del costo totale ammissibile per gli investimenti di 

cui alle lettere a);   
– con una intensità del 70% del costo totale ammissibile per gli investimenti di 

cui alla lettera b) e fino ad un massimale di 150.000 € di costo totale; 

Limitazioni 
alle condizioni 
di 
ammissibilità 

Sono stabilite le seguenti limitazioni alle condizioni di ammissibilità: 

Tipologia b):interventi con finalità turistica e/o sociale  

Criteri di 
demarcazione 
con FESR/FSE 

La demarcazione è garantita in quanto nelle Marche il FESR: 
– non sostiene interventi relativi a studi e ricerche del patrimonio culturale; 
– finanzia interventi di  recupero, restauro e riqualificazione dei beni culturali 

per costi superiori a 150.000 €, mentre il FEASR finanzia interventi di costo 
totale inferiore a tale importo. 

2- Procedure di attuazione 

Ambito 
territoriale di 
intervento 

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

Criteri di 
ammissibilità 

Il sostegno può essere concesso per gli investimenti che rispettino le seguenti 
condizioni: 

Tipologia b)  
- Investimenti di valorizzazione e promozione dei beni storico-culturali e 

paesaggistico-ambientali; 

- i beneficiari 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. 
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Procedure di 
selezione 

La selezione dei progetti e degli studi di cui alle lettere a) e b) avverrà sulla base 
di specifici bandi di accesso e delle relative graduatorie di merito. 

Criteri di 
priorità 

La selezione dei beneficiari sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di 
priorità stabiliti dal PSR Marche: 

 
Interventi di cui alla lettera a) 
– Studi e ricerche riguardanti aree Natura 2000 (peso:  20%);  
– Studi e ricerche riguardanti aree D e C3 (peso: 30%); 
nonché dai seguenti criteri di priorità, individuati dal GAL Montefeltro Sviluppo, 
per gli interventi di cui alla lettera a) 
– Presentazione del progetto in forma associata (peso 25%) 
– Territorio oggetto dello studio rispetto l’area GAL (peso 15%) 
– Beneficiario già impegnato in di processi di cooperazione (collaborazione) 

interistituzionale già avviati, finalizzati all’integrazione delle valenze storico-
culturali alle finalità di promozione turistico e/o sociale del territorio 
(peso10%) 

 
Interventi di cui alla lettera b) 
– Investimenti integrativi rispetto ad interventi FESR  (peso 25%); 
– Investimenti realizzati in aree Natura 2000 (peso 10%); 
– Investimenti nelle aree D e C3 (peso 15%); 
nonché dai seguenti criteri di priorità, individuati dal GAL Montefeltro Sviluppo, 
per gli interventi di cui alla lettera b): 
– Sia garantita l’apertura al pubblico e l’accessibilità del bene (peso 25%) 
– Presentazione del progetto in forma associata (peso 25%) 
 

3- Indicatori comuni  

 
Tipo di indicatore 

 
Indicatore 

 
Obiettivo 
 

 Numero di interventi sovvenzionati  3 Output 
 Volume totale di investimenti 0,59meuro 

Risultato  Popolazione rurale utente di servizi 
migliorati  

20.000 

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

n.v. Impatto 
 

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

n.v 

4 – Indicatori supplementari regionali  
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Tipo di indicatore 

 
Indicatore 

 
Obiettivo 
 

Output  Piani di gestione finanziati 1 

Risultato  Numero di interventi strutturali di 
recupero 

5 
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