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Approvata la proposta strategica 
presentata dal GAL Montefeltro Sviluppo
La Regione Marche ha approvato la Proposta strategica per il Piano di Sviluppo 
Locale “Identità e sviluppo” presentata dal GAL Montefeltro Sviluppo per la 
programmazione Leader 2007-2013.
Il tema catalizzatore del Piano è quello di riappropriarsi e rendere visibile l’identità 
del Montefeltro attraverso il processo della conoscenza, condivisione e marketing 
dei capitali territoriali coinvolti nello sviluppo integrato e sostenibile ed orientati al 
raggiungimento del benessere della popolazione; tema catalizzatore che si fonda 
sulle seguenti linee strategiche:

1. rafforzare e qualificare l’offerta integrata territorio-turismo nel rispetto della 
tutela e valorizzazione del patrimonio diffuso;

2. aumentare la capacità produttiva e di attrazione del territorio migliorandone la 
competitività e salvaguardando la sostenibilità ambientale;

3. accrescere e consolidare il benessere della popolazione anche migliorando e 
favorendo nuovi servizi associati ed avanzati a favore dei centri rurali del terri-
torio e della identità inclusiva.

 
Obiettivo generale che il GAL si pone è il miglioramentodella competitività del 
territorio, ossia la capacità di fronteggiare la concorrenza garantendo al con-
tempo la sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale con attività in 
rete e forme di articolazione sul territorio.Tra gli aspetti che andranno a contribuire 
al raggiungimento dell’obiettivo vanno considerate le risorse naturali e culturali, 
l’artigianato e l’industria dell’eccellenza, le tipicità.
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Verrà quindi perseguito uno sviluppo sostenibile, mediante la valorizzazione 
delle risorse naturali colturali e delle produzioni locali, favorendo integrazioni tra 
più comuni e tra aree urbanizzate e rurali.Finanziamenti specifici sono riservati 
anche al tema della cooperazione, sia con territori contigui per poter “unificare” 
e rafforzare potenzialità e vocazioni di aree vicine con elementi culturali e geo-
grafici simili, sia con territori stranieri; anche per la cooperazione la program-
mazione proposta dal GAL Montefeltro mantiene come riferimento le linee stra-
tegiche individuate a livello locale, ritenendole valide anche per questa tipologia 
di progetti e dandosi l’obiettivo di portare la ricerca, la sperimentazione e la 
condivisione delle problematiche affrontate in tavoli istituzionali e di lavoro di più 
ampio respiro.
Il Piano attiverà progetti ed investimenti per un importo di contributo pubblico 
Leader pari a € 4.180.244,30 nel periodo di programmazione attuativa sino al 
2013 con un’opportunità di crescita e di sviluppo a cui potranno accedere enti 
pubblici e i privati che realizzano progetti ed investimenti nell’area Leader. È ora 
in svolgimento la fase di concertazione e stesura finale del Piano di Sviluppo 
Locale, che si concluderà con la consegna alla Regione prevista per la prima 
metà del mese di settembre 2009.

Approfondimenti sono scaricabili sul sito www.montefeltro-leader.it nella sezione 
“ASSE 4 programmazione 2007/2013”
Facci pervenire la tua idea progetto entro il 10/09/09. Le richieste potranno essere 
inoltrate via mail a mfleader2@provincia.ps.it, telefonicamente allo 0722 317599 / 
0722 311336 o via fax allo 0722 317739
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