
SVILUPPO E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI
• Tipologia dell’intervento: Sono ammissibili all’aiuto della presente misura:

a) interventi volti al riuso ed alla riqualificazione dei centri storici, così come definiti dagli strumenti urbanistici, relativi a Comuni 
collinari e montani con popolazione inferiore a tremila abitanti, aventi caratteristiche di pregio sotto il profilo storico-architettonico, 
nonché di borghi rurali, cioè di nuclei abitati di antico impianto con popolazione censuaria di riferimento inferiore a 700 abitanti. Gli 
interventi riguardano la conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, la valorizzazione degli spazi  pubblici, il 
miglioramento ambientale. I Comuni montani e collinari sono quelli ricadenti nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i) e ii), del 
Reg. (CE) 1698/05.

• Beneficiari: Comuni.
• Intensità di aiuto: Sono concessi aiuti per investimenti il cui costo totale è inferiore a 150.000 Euro,  alle seguenti condizioni:

– con una intensità del 80% del costo totale ammissibile.
– il contributo massimo concedibile per l’intero periodo di programmazione non 3 è superiore a 400.000 euro per Comune.

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

• Criteri di priorità: La selezione dei beneficiari, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità stabiliti dal PSR Marche :
– investimenti complementari ed integrativi rispetto ad investimenti sostenuti dal FEASR nell’ambito dei medesimi siti di intervento 

(peso 20%);
– investimenti nelle aree Natura 2000 (peso 10%);
– priorità di intervento nei Comuni a più basso numero di abitanti (peso 20%);
– priorità di intervento nei Comuni a più bassa densità abitativa (peso 10%);
nonché dal seguente criterio individuato dal GAL Montefeltro:

– borghi censiti nell’ambito del progetto di  cooperazione dell’I.C. Leader Plus denominato “Analisi del sistema dei borghi storici 
rurali nell’entroterra marchigiano per la loro rivalutazione (peso 15%);

– qualità dell’intervento rispetto al riuso successivo (peso 15%);
– Validità delle modalità di gestione proposte (peso 10%);


