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PROGRAMMAZIONE LEADER 2007/2013

PROPOSTA STRATEGICA PER IL PIANO DI SVILUPPO 
LOCALE
MONTEFELTRO LEADER
PROGRAMMAZIONE 2007/2013
“ IDENTITÀ E SVILUPPO”
È entrata nel vivo la fase di concertazione del Piano di Sviluppo Locale per la 

programmazione Leader 2007-2013. In questi giorni rappresentanti del GAL Mon-

tefeltro Sviluppo stanno incontrando tutti gli attori territoriali che possono essere 

direttamente o indirettamente coinvolti nella politica di sviluppo dei prossimi anni: 

enti locali, imprese, associazioni di categoria, gruppi di interesse economico e 

sociale, istituti e associazioni culturali e membri della comunità nel suo comples-

so.

La volontà è quella di incoraggiare un processo decisionale partecipativo allo 

scopo di definire la politica di sviluppo sulla base della situazione particolare del 

territorio e delle sue peculiarità, in termini sia di punti di forza che di debolezza.  

Questa attività di animazione sta dando i suoi frutti: da vari settori stanno emer-

gendo spunti progettuali interessanti e altri possono ancora essere sottoposti 

all’attenzione del GAL compilando la scheda allegata a questa newsletter e scari-

cabile dal sito della società (www.montefeltro-leader.it).

Le azioni promuovibili devono rientrare nei campi enunciati nel Programma di 

Sviluppo Rurale 2007-2013 emanato dalla Regione Marche sulla base del Rego-

lamento del Consiglio Europeo n. 1698/2005.

 

Le idee progettuali devono essere inviate al GAL Montefeltro Sviluppo 
anche via mail (mfleader2@provincia.ps.it) entro e non oltre il 10 
settembre prossimo.

Foto: archivi fotografici Montefeltro e Riserva Naturale Statale Gola del Furlo
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Misura Sottomisura Descrizione Tipologia beneficiario Intensità di aiuto 
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Sottomisura 4.1.3.1.  
Sostegno alla creazione 

e allo sviluppo di 
microimprese 

Aiuti ad imprese non agricole 
nell’intento di promuovere 
l’imprenditorialità e rafforzare il tessuto 
economico 

Microimprese (definiz. Raccomandazione 
della Commissione 2003/361/CE del 
6.5.2003) iscritte alle CCIAA ed autorizzate 
all’esercizio dell’attività commerciale 
artigianale e turistica, comprese le 
cooperative sociali di tipo B. 

Compresa tra il 50% ed il 
30% a seconda dell’area 
in cui sono realizzati gli 
investimenti 

Sottomisura 4.1.3.2. 
Incentivazione di attività 
turistiche 

Infrastrutture su piccola scala (centri 
d’informazione e segnaletica stradale 
indicante località turistiche), 
infrastrutture ricreative (quelle che 
permettono l’accesso ad aree naturali) 
con servizi di piccola ricettività, sviluppo 
e/o commercializzazione di servizi 
turistici inerenti al turismo rurale 

Enti locali, associazioni no-profit, cooperative 
sociali e soggetti di diritto privato operanti nel 
settore turistico ed agrituristico, ad esclusione 
dei singoli operatori turistici o agrituristici 

Compresa tra il 50% ed il 
30% a seconda dell’area 
in cui sono realizzati gli 
investimenti 

Sottomisura 4.1.3.3. 
Servizi essenziali per 
l’economia e la 
popolazione rurale  

Sostegno per l’avviamento di servizi 
essenziali, comprese le attività culturali 
o ricreative concernenti uno o più 
villaggi e per la relativa dotazione 
infrastrutturale su piccola scala 

Enti locali ed associazioni no-profit Enti Pubblici: 80% o 
70%, a seconda del tipo 
di investimento. 

Soggetti privati: 60% o 
40%, a seconda del tipo 
di investimento 

Sottomisura 4.1.3.4. 
Sviluppo e rinnovamento 

dei villaggi 

Realizzazione di interventi volti al riuso 
ed alla riqualificazione del tessuto 
urbano nell’ambito di piccoli centri 
storici e borghi rurali abitati 

Comuni  Sono concessi aiuti per 
investimenti il cui costo 
totale è inferiore a 
150.000 Euro, alle 
seguenti condizioni: 

a) con una intensità del 
50% del costo totale 
ammissibile. 

b) il contributo massimo 
concedibile per l’intero 
periodo di 
programmazione non è 
superiore a 400.000 euro 
per Comune. 

Sottomisura 4.1.3.5. 
Tutela e riqualificazione 
del patrimonio rurale  

Realizzazione di studi e investimenti 
relativi alla manutenzione, al restauro e 
alla riqualificazione del patrimonio 
culturale, ad esempio le caratteristiche 
culturali dei villaggi e il paesaggio rurale 

Soggetti di diritto pubblico e soggetti di diritto 
privato con scopo mutualistico e/o senza 
finalità di lucro;  
Enti gestori di cui alla L.R. 6/07  

Tra il 100% ed il 70% a 
seconda del tipo di 
investimento 

Sottomisura 4.1.3.6. 
Formazione ed 
informazione 

Formazione ed informazione rivolta agli 
operatori economici impegnati nei 
settori che rientrano nell’asse 3 del 
P.S.R. con l’esclusione di corsi o tirocini 
che rientrano in programmi o cicli 
normali dell’insegnamento medio o 
superiore 

Per le attività formative, i beneficiari sono gli 
organismi di formazione professionale 
accreditati presso la Regione Marche (DGR 
n. 2164 del 18.09.2001) operanti nelle aree 
rurali; i destinatari sono gli operatori 
economici delle zone rurali impegnati nei 
settori che rientrano nel terzo asse del P.S.R. 
Per le attività informative, i beneficiari sono 
organismi idonei selezionati dal GAL tramite 
procedure di evidenza pubblica operanti nelle 
aree rurali; i destinatari sono gli operatori 
economici delle zone rurali impegnati nei 
settori che rientrano nel terzo asse del P.S.R. 
sulle tematiche ad esso relative. 

Il sostegno è concesso in 
forma di contributo a 
fondo perduto, con una 
intensità compresa tra 
100% e 80% a seconda 
del tipo di azione 

Sottomisura 4.1.3.7. 

Intervento di promozione 
territoriale e di 
certificazione d’area 

Azioni che siano di completamento ed 
integrazione delle sottomisure sopra 
elencate, nel quadro della strategia di 
sviluppo rurale legate prioritariamente 
ad azioni comuni per tutte le aree 
Leader 

Enti Locali, Enti Territoriali, Associazioni no 
profit, cooperative sociali e soggetti di diritto 
privato operanti nelle aree rurali, individuati 
nell’ambito dei P.S.L. presentati dai GAL ed 
operanti nelle aree rurali nei settori di 
riferimento. 

Il sostegno è concesso in 
forma di contributo a 
fondo perduto, con una 
intensità dell’80% delle 
spese ammissibili 

Misura 
4.2.1. – 
Progetti di 
cooperazi
one tra 
territori 

locali 

Sottomisura 4.2.1.1. 
Cooperazione 
interterritoriale o 
transnazionale 

Realizzazione di progetti di 
cooperazione che perseguano gli 
obiettivi di cui alla misura 4.1.3. 

I Gruppi di Azione Locale selezionati ai sensi 
del P.S.R. ed operanti nella Regione Marche. 

Il sostegno è concesso in 
forma di contributo a 
fondo perduto, con una 
intensità corrispondente 
a quanto consentito dalle 
specifiche schede di 
misura i cui interventi 
saranno attivati 
nell’ambito dei progetti di 
cooperazione. 

 
 
 



 
 
 

Proposta di progetto presentata a valere sul PSL Montefeltro Sviluppo 

 
Montefeltro Sviluppo Soc.Cons. a r.l. 

Via G. Garibaldi, 1 – 61049 Urbania (PU) 
Tel. 0722/317599 – Fax 0722/317739 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Titolo progetto Indicare il titolo del progetto 

Soggetto 
proponente e 
recapiti 

I soggetti promotori devono essere presenti quali beneficiari nelle schede di riferimento 
del PSR 

Misura di 
riferimento PSR 

Indicare la o le misure di riferimento del PSR a cui l’intervento si riferisce  

Linea strategica 
di riferimento 
PSL 

Indicare la o le linee strategiche di riferimento del PSL “Identità e sviluppo” a cui 
l’intervento si riferisce 

Finalità 
Indicare gli obiettivi strategici del progetto tenendo conto del territorio di competenza e 
delle necessità da esso espresse  

Obbiettivi Indicare gli obiettivi specifici del progetto 

Oggetto  Descrivere le attività progettuali 

Ambito 
territoriale di 
intervento 

Indicare l’ambito territoriale di intervento verificandone la coerenza con quello 
determinato dal PSR 

SPESA 

Ordine di spesa 
del progetto 

Indicare l’importo complessivo del progetto possibilmente specificando e quantificando 
le macro voci di spesa (interventi strutturali, studi, progettazione, interventi materiali, 
ecc.) 

 

 

 


