
COERENZA PROGRAMMATICA TERRITORIALE SCHEDA  4.1.3.7 

“STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE: QUALITÀ DELLA VITA E DIVERSIFICAZIONE” 

L’analisi territoriale ha evidenziato quale sia stato l’enorme passo avanti compiuto dal 

territorio del Montefeltro negli ultimi anni di programmazione del settore turistico. Grazie 

all’utilizzo dei fondi Comunitari, Nazionali e Regionali ci si è strutturati per iniziare a 

competere sia a livello nazionale che internazionale. Manca ancora al nostro territorio, così 

come a tutte le Marche in generale, la capacità immediata di essere associati attraverso un 

“BRAND” alla propria “IDENTITA’” ed è in questa direzione che si vuole  operare attivando la 

misura in esame. 

Ma più in generale questa misura, assieme a quella dedicata alla formazione, agisce su tutti  

e tre gli assi strategici del PSL,  così come la misura della formazione,  poichè le azioni di 

marketing rivolte al territorio rurale trovano posto nell’asse QUALITA’  E ATTRAZIONE. E’ 

proprio l’ATTRAZIONE l’obiettivo più importante di tale misura rivolta verso imprese, turisti e 

talenti in genere. 

 Nelle analisi di contesto il marketing territoriale entrava prepotentemente come elemento 

atteso dal territorio ma scarsamente sviluppato. 

 La strategia rivolgeva grande attenzione al marketing che deve essere in grado di 

svolgere un ruolo di rafforzamento del tessuto economico esistente, ma nel contempo 

deve essere rivolto allo sviluppo di nuova imprenditorialità così come deve svolgere il 

ruolo di diffondere competenze e innovazione, nel mentre è strumento di attrazione di 

nuovi utenti-talenti. 

 Le richieste espresse dal territorio sono state presentate sia da enti che da privati ed 

associazioni ed hanno toccato un po’ tutte le tipologie ammissibili con particolari richieste 

rivolte al marketing dei beni storico-clturali e alla promozione dei prodotti del territorio. 

 Il programma si propone di agire su tutti e tre gli assi utilizzando tale misura per gestire in 

modo coordinato le istanze al fine di ricondurle alla promozione del concetto di Distretto. 

 



 

ASSE 1-2-3 
PSL 

 
LA QUALITA’ E L’ATTRAZIONE 
 
LO SVILUPPO E L’ATTRAZIONE 
 
LA SOCIALITA’ E L’ATTRAZIONE 

Riferimenti 
normativi 

Articoli 52, 54,e 55 , 56, 57, 58 e articoli 61 e 64 del Reg. (CE) N° 1698/2005 
e punto 5.3.4.1. dell’Allegato II del Reg. (CE) 1974/06 

Codice di 
Misura PSL 4.1.3.7 STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE: QUALITÀ DELLA VITA E 

DIVERSIFICAZIONE 

1- Descrizione della misura 

Sottomisura g) Promozione territoriale e certificazione d’area 

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 

OBIETTIVI STRATEGICI PSL: 

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

AUMENTARE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA E DI ATTRAZIONE DEL TERRITORIO 
MIGLIORANDONE LA COMPETITIVITÀ E SALVAGUARDANDO LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 

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 finalità della sottomisura è quella di esaltare le sinergie, in termini attrattività e 
propensione al consumo, che si generano dal collegamento tra prodotti di 
mercato ed elementi di pregio del territorio, siano essi materiali (paesaggio, 
ambiente naturale, beni architettonici ed  archeologici, ecc..), che immateriali 
(qualità della vita, tradizioni, cultura). La misura è fortemente complementare con 
la Misura 3.1.3 in quanto a fronte degli investimenti materiali ed immateriali da 
essa finanziati per il sottore del turismo rurale, la presente sottomisura interviene 
sugli aspetti promozionali e di marketing del territorio. 

Obiettivi La misura prevede il finanziamento di interventi di promozione territoriale e di 
certificazione territoriale, per il perseguimento dei seguenti obiettivi specifici: 
– aumentare l’attrattività turistica dei territori regionali comunicando agli utenti 

un’immagine positiva delle aree legata agli elementi di rispetto dell’ambiente, 
della cultura, della tutela dei diritti sociali, della qualità e delle eccellenze 
enogastronomiche; 

– garantire standard di qualità ambientali di territori regionali attraverso 
l’implementazione e la certificazione di sistemi di gestione ambientale d’area 
di elevata qualità; 



– integrare la dimensione sociale nelle strategie delle imprese delle aree 
Leader; 

– sviluppare l’attrazione territoriale verso imprese, turisti, talenti. 

Tipologie 
degli 
interventi 

Possono essere sovvenzionate con la presente sottomisura le seguenti 
operazioni: 
a) azioni di marketing riferite ai territori rurali ed ai suoi elementi qualificanti con 

un costo massimo unitario di € 150.000; 
b) azioni promozionali per la valorizzazione turistica delle aree rurali 

specialmente nei segmenti del turismo culturale, storico, ambientale ed 
enogastronomico. 

c) interventi connessi all’implementazione ed alla certificazione di sistemi di 
gestione ambientale sostenibile d’area;  

Beneficiari Enti Locali, Enti Territoriali, Associazioni no profit, cooperative sociali e soggetti 
di diritto privato operanti nelle aree rurali, in forma singola o associata. 

Tasso di 
partecipazione 
comunitario 

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

Forma di 
sostegno ed 
intensità di 
aiuto 

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto, con una intensità 
dell’80% delle spese ammissibili. 

2- Procedure di attuazione 

Ambito 
territoriale di 
intervento 

La misura si realizza su tutto il territorio del GAL 

Criteri di 
ammissibilità 

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

- Per gli  interventi a) e b) che siano proposti da soggetti organizzati in forma 
associata. 

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, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di 
priorità per le azioni a) e b)  
- Presenza di legame diretto, in termini di immagine e di messaggio 

comunicato, con le diverse iniziative promozionali del territorio, attivate a 
livello istituzionale della Regione (30%) 

- Promozione territoriale che faccia riferimento in maniera sinergica ai tre 
principali elementi di attrazione del territorio marchigiano: bellezze naturali, 
patrimonio storico e culturale, prodotti enogastronomici di qualità. (20%) 

 

nonché dei seguenti criteri di priorità individuati dal GAL Montefeltro: 
Interventi a), b)  
- Rappresentatività del soggetto proponente sia in termini di territorio che di 



popolazione (peso 25%) 
- Presentazione del progetto da parte di forme associative finalizzate alla 

promozione e valorizzazione del territorio del Montefeltro costituite o da 
costituirsi (peso 25%) 

 
La selezione dei beneficiari, sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di 
priorità per l’azioni c)  
– Presentazione del progetto in forma associata (peso 25%) 
– Territorio oggetto d’intervento  rispetto l’area GAL (peso 40%) 
– Tipologia  di certificazione richiesta (peso 35%) 
 

3 – Indicatori comuni  
Tipo di 
indicatore 

Indicatore Obiettivo 

  
 Superficie totale coperta dal GAL (Km2) (Aree D, 

C3 e C2) 
180.330 

 Popolazione totale coperta dal GAL (Aree D, C3 e 
C2) 

100.995 

 Numero di progetti finanziati dal GAL 
(sottomisura: promozione territoriale e 
certificazione d’area) 

5 
Output 

 Numero di beneficiari (sottomisura : promozione 
territoriale e certificazione d’area)  

5 

Risultato  Numero di posti di lavoro creati (ULU) 2 
 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) 
3 

4 – Indicatori supplementari regionali  

Tipo di 
indicatore 

Indicatore Obiettivo 

Risultato 
 Numero di certificazioni di sistemi di gestione 

sostenibile d’area (si riferisce alla misura 
“Promozione territoriale e certificazione d’area”) 

1 

 (A) Età dei conduttori agricoli (% di subentri di 
imprenditori con età <35 anni a imprenditori con 
età >55 anni) 

n.v. 

 Produzione di qualità (numero di imprese) 2 

 Diversificazione dei redditi agricoli (numero di 
imprese 

 
2 

Impatto 

 Popolazione interessata dagli interventi  100.995 

 



 


