
TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
RURALE

• 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 3 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).

• 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).

• 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;

• 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%)


