
STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE: QUALITÀ
DELLA VITA E DIVERSIFICAZIONE

• Tipologia dell’intervento: 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.

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

• 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.

• 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 (peso 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. (peso 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%)



STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE: QUALITÀ
DELLA VITA E DIVERSIFICAZIONE

• Tipologia dell’intervento: Possono essere sovvenzionate con 
la presente sottomisura le seguenti operazioni:
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.

• 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.

• Criteri di priorità: 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%)


