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

• Tipologia dell’intervento: Sono ammissibili all’aiuto gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati:

a) alla realizzazione di strutture ed alla copertura dei costi di avviamento di servizi alla popolazione residente. I settori di intervento sono:
1) servizi integrativi finalizzati alla cura e assistenza di bambini, anziani e persone non autosufficienti;
2) servizi commerciabili pubblici (ad es. mercatini o servizi di consegna a domicilio a disabili/anziani/frazioni isolate);
3) servizi culturali e ricreativi e centri di aggregazione per la popolazione e anche finalizzati all’integrazione dei residenti extracomunitari;
La misura è fortemente complementare con le infrastrutture telematiche realizzate dal FESR che prevedono la diffusione della banda larga 
nelle aree regionali interne.

• Beneficiari: Enti locali e associazioni no-profit.
• Intensità di aiuto: Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con un’intensità del:

- 100% del costo totale ammissibile per gli investimenti di cui: per i soggetti pubblici e del 60% per soggetti privati;
- tassi di contributo decrescente per i 5 anni di intervento, fino ad un massimo del 100% 80% 60% 40% 20% delle spese effettivamente sostenute 

per l’erogazione dei servizi di nuova costituzione.
• Criteri di priorità: La selezione dei beneficiari, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità stabiliti dal PSR Marche: 

- 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 15%)
- Realizzazione e avviamento di centri polifunzionali per i borghi minori (popolazione inferiore a 1000 abitanti) anche coordinati tra di loro (peso 

20%)



• Tipologia dell’intervento: Sono  ammissibili all’aiuto gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati:
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..);

• Beneficiari: Enti locali
• Intensità di aiuto: Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con un’intensità del:

- 80% del costo massimo ammissibile per gli investimenti relativi a quest’azione
• Criteri di priorità: La selezione dei beneficiari; è effettuata sulla base dei seguenti criter di priorità stabiliti dal PSR Marche:

- 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 acreare occupazione anche dei produttori di materia prima (peso 5%)

Nonché sulla base del seguente ulteriore criterio individuato dal GAL Montefeltro:
- Aggregazione di più soggetti pubblici (peso 15%)
- Utilizzo integrato di diverse fonti energetiche (peso15%)
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• Tipologia dell’intervento: Sono ammissibili all’aiuto gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati:
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;

• Beneficiari: Per le altre azioni Enti locali ed associazioni no-profit.

• Intensità di aiuto: Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con un’intensità del:

- 90% del costo totale ammissibile per gli investimenti di cui: per i soggetti pubblici e del 40% per soggetti privati;
- 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.

• Criteri di priorità: La selezione dei beneficiari; è effettuata sulla base dei seguenti criter di priorità stabiliti dal PSR Marche:
– 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%).
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• Tipologia dell’intervento: Sono ammissibili all’aiuto gli investimenti materiali ed immateriali finalizzati:
1d) 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...
2a) 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 le altre azioni Enti locali ed associazioni no-profit.

• Intensità di aiuto: Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con un’intensità del:

– 90% del costo totale ammissibile per gli investimenti di cui: per i soggetti pubblici e del 40% per soggetti privati;
– 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.

• Criteri di priorità: –
- 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%); 
- Localizzazione dei servizi  proposti all’interno dei “centri polifunzionali” (peso 5%);
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