
Comuni di: ISOLA DEL PIANO, MONTECALVO IN FOGLIA, PETRIANO, URBINO, TAVOLETO 

Facilitatore: Dott. Andrea Lattanzi



L’ambito territoriale di intervento del PIL si identifica con il territorio dei Comuni aderenti e contigui di:
ISOLA DEL PIANO, MONTECALVO IN FOGLIA, PETRIANO, URBINO, TAVOLETO 

superficie di kmq 292

popolazione complessiva di 22.027 abitanti (dati ISTAT 2017)



I FABBISOGNI
FABBISOGNI DESCRIZIONE

F01 - INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO 
STORICO ARTISTICO PER IL TURISTA ED 
IL CITTADINO

Studiare servizi e sistemi di visita e di conoscenza interculturali per la valorizzazione del patrimonio artistico ed architettonico di centri, nuclei
storici ed elementi puntuali in buon stato di conservazione. Innovare l'offerta culturale tradizionale, e in particolare quella museale e
laboratoriale, reinterpretandola anche in chiave contemporanea, per ampliare la fruibilità e l'accessibilità del patrimonio e aumentarne le
potenzialità del mercato turistico dentro e fuori dai grandi centri.

F02 - PROMOZIONE TURISTICA
Valorizzare le risorse del territorio che facciano emergere la specificità dei luoghi, l’identità territoriale, le radici e le memorie storiche, in
quanto valori caratteristici delle singole realtà e le produzioni locali di eccellenza, ampliandone il mercato, anche collegandole a nuove forme di
turismo esperienziale che integrino cultura, tradizione agricola, agroalimentare e valenze paesaggistiche del territorio.

F03- INTEGRAZIONE DEI SERVIZI 
TURISTICI

Accrescere la domanda di turismo nell’area, qualificando l'offerta mediante supporto allo sviluppo di un sistema turistico organico ed efficiente
e al miglioramento dei servizi per i turisti, al fine di incrementare la permanenza degli stessi nell’area offrendo loro una molteplicità di
esperienze diverse, anche con forme di ricettività alternative legate alla diffusa offerta paesaggistica e culturale del territorio. Favorire la
nascita e la crescita di startup nel settore.

F04 - REALIZZAZIONE DI ITINERARI 
CICLOTURISTICI

Incrementare l’attrattività turistica e diversificare l’offerta del territorio attraverso forme di valorizzazione innovative e sistemiche del 
patrimonio ambientale, culturale, storico archeologico, integrandoli con servizi per il cicloturismo, al fine di incidere positivamente sulla 
distribuzione dei flussi turistici in favore di una diffusa attrattività turistica del territorio.

F05 - AUMENTARE IL BENESSERE DEL 
TURISTA E LA FRUIZIONE PUBBLICA 
CON INFRASTRUTTURE RICREATIVE

Aumentare il sistema-benessere e qualità di servizio erogata e percepita dal turista. Realizzare interventi puntuali di riqualificazione degli spazi
di accoglienza e socialità, implementare il sistema della mobilità dolce, degli spazi pubblici aperti e delle aree verdi, intervenendo in particolar
modo sul tema dell’accessibilità, lo sport all’aria aperta e la fruibilità dei luoghi da parte del turista.

F06 - GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE Aumentare la coesione sociale e la partecipazione attiva anche di soggetti privati ed economici, intervenendo sulle attività di animazione e
comunicazione a supporto degli enti pubblici e territoriali. Aumentare gli spazi e le occasioni di socialità e condivisione, intervenendo sulle
strutture destinate alle attività culturali, ricettive e ricreative



LA SCELTA DEGLI OBIETTIVI

FABBISOGNI OBIETTIVO

F01 - INNOVAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO 
ARTISTICO PER IL TURISTA ED IL CITTADINO

ECONOMICO - sviluppo offerta turistica incentrata sul benessere
legato ad attività all’aria aperta, allo sport, al movimento.
Creare la consapevolezza nel turista che l'Area PIL è un luogo dove
coltivare il proprio benessere attraverso la rigenerazione psico-
fisica.
Percorsi, strutture ricettive, sport, natura, paesaggi, sostenibilità e
mobilità dolce, servizi per attenuare il fenomeno dello
spopolamento investendo su un brand territoriale in cui il tema del
“BENESSERE IN MOVIMENTO” sia la chiave di narrazione identitaria
e di coesione.

F02 - PROMOZIONE TURISTICA

F03- INTEGRAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI

F04 - REALIZZAZIONE DI ITINERARI 
CICLOTURISTICI

F05 - AUMENTARE IL BENESSERE DEL TURISTA E 
LA FRUIZIONE PUBBLICA CON INFRASTRUTTURE 
RICREATIVE

F06 - GOVERNANCE E PARTECIPAZIONE



BANDO MISURA 19.2.16.7 SUB A) SELEZIONE DEI PIL
BANDO MISURA 19.2.16.7 SUB B) ANIMAZIONE  E GESTIONE DEI PIL

I

BENEFICIARIO
COMUNE CAPOFILA DEL PIL - URBINO

BANDO 19.2.16.7 sub A) 

VALUTAZIONE DELLA STRATEGIA PIL

La prima fase di esame del PIL ha posto in evidenza una serie di criticità rispetto all’impianto dell’intera strategia, in
quanto l’obiettivo non era il solo desumibile sia dall’analisi dei fabbisogni evidenziati sia rispetto gli interventi
proposti; a seguito delle integrazioni presentate l’obiettivo del PIL è stato maggiormente focalizzato.

Gli interventi ammissibili ai fini dell’attuazione della Strategia risultano coerenti sia con il Piano di Azione sia con il
Piano finanziario del PIL e che complessivamente, in relazione alle DGR n. 217/2017 e n. 534/2017, garantendo le
condizioni di validità e di coerenza del PIL rispetto al perseguimento dell’OBIETTIVO ECONOMICO con il quale, il
PIL“IMPUT-BENESSERE IN MOVIMENTO”, intende “sviluppare un’ offerta turistica incentrata sul benessere legato ad
attività all’aria aperta, allo sport, al movimento all’interno del territorio di riferimento”.

759.554,34 € - Risorse disponibili da bando
603.209,50 € - Risorse assegnate
156.344,84 € - Economie

BANDO 19.2 .16.7 sub B)

CONTRIBUTO PER ANIMAZIONE E 
GESTIONE PIL

Assegnati

€ 70.000

PUNTEGGIO ASSEGNATO

19.2.16.7 sub A) e B)
45/100



PIANO FINANZIARIO PIL

Misura
Piano finanziario 

PRESENTATO
PIL

Totale Risorse
progetti ammissibili

Post istruttoria
Differenza

PIANO FINANZIARIO
PIL

RIMODULATO

19.2.6.2 140.000,00 145.000,00 -5.000,00 145.000,00

19.2.6.4 az. 2 10.000,00 12.421,80 -2.421,80 12.421,80

19.2.7.5 377.000,00 275.787,70 +101.212,30   275.787,70

19.2.7.6 162.554,34 100.000,00 +62.554,34   100.000,00

19.2.16.7 sub b) 70.000,00 70.000,00 0 70.000,00

totali 759.554,34 603.209,50
Differenza disponibile + 156.344,84



BANDO MISURA 19.2.6.2 
AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE  
NELLE ZONE RURALI

INTERVENTI

I

BENEFICIARIO Progetto

BOGLIOLO ALESSANDRO

Creazione nuova impresa DIGIT srl: spin-off universitario, che sfrutta le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e i risultati delle ricerche interdisciplinari condotte presso l’Università di Urbino; svliluppo di una
piattaforma digitale per l’erogazione e la gestione di voucher, detti WOM, che premiano il valore sociale generato
dagli individui; premio € 30.000

BUTTARINI BARBARA

Progetto Chiosco Multifunzionale nel Parco delle Cesane: creazione di uno spazio verde che offre prodotti e
servizi legati al territorio, volti a migliorare il benessere psico-fisico del cliente; la proposta didattica prevede la
possibilità di percorrere percorsi naturalistici in compagnia di un piccolo gregge di caprette, fino alla vendita di
merende e pasti fugaci che riprendono ricette semplici e genuine del territorio; premio € 30.000

LA CORTE DELLA MINIERA SRL

Progetto Pit Stop Bike all’interno dell’agriturismo Corte della Miniera: realizzazione di spazi e servizi per il relax,
la sosta e la rigenerazione muscolare e fisica di ciclisti, escursionisti e in generale turisti interessati
all’esplorazione “slow” del territorio; massaggi sportivi con argilla e acque sulfuree per rigenerare i muscoli e
migliorare le performance sportive e la promozione e vendita dei prodotti locali e delle aziende; premio € 30.000

SB VACANZE DI SCARAMUCCI 
FEDERICO

Creazione della Destination Management Company (DMC) “MONTEFELTRO TRIPS”: nuovo modo di 
concepire l’azione di incoming che pone al centro non i singoli servizi offerti, ma il luogo di destinazione e la sua 
capacità di offrire servizi integrati. La promozione e la gestione delle proposte turistiche emozionali verranno 
affidate ad una innovativa piattaforma web sociale che evolverà la figura della DMC in ODMC (ON-LINE 
DESTINATION MANAGEMENT COMPANY); premio € 30.000

ROSSI GAIA
Nella Country House CA’ VIRGINIA realizzazione di una mini area di sosta per camper integrata con altri servizi 
per il turismo itinerante, rurale ed escursionistico quali: - area di sosta per i bikers - servizio di ricarica per le bici 
elettriche; - servizio di ricarica per le auto elettriche; - sistema di prenotazione digitale su web; premio € 25.000



BANDO MISURA 19.2.6.4 b – Azione 2
MISURA 19.2.6.4 b) SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E 
NELLO SVILUPPO DI ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE 
Azione 2 – «Servizi alla popolazione ed alle imprese ”

INTERVENTI

BENEFICIARIO Progetto

URBINO INCOMING S.A.S. DI 
BORGIANI MARGHERITA & C. 
AGENZIA DI SERVIZI PER IL 
TURISMO E PER LE IMPRESE

Progetto per la promozione di un turismo lento e di una mobilità dolce attraverso:

- Noleggio di BICICLETTE, E-BIKE, e Radioguide professionali per rendere più esperienziale la 
visita nei principali siti di interesse culturale e turistico del territorio
Investimento: € 31.054,50;  Contributo concesso: € 12.421,80



BANDO MISURA 19.2.7.5
SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE 
RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE 
SU PICCOLA SCALA

INTERVENTI

I

BENEFICIARIO Progetto

COMUNE DI URBINO Realizzazione di un CAMPO PRATICA DI GOLF nel Monte delle Cesane. 
Investimento: € € 251.105,86;  Contributo concesso: € 80.000,00

COMUNE DI PETRIANO

Prog. di recupero e riqualificazione di edificio per l’erogazione del servizio quale punto
informazione turistica, bikes, recharge-point, e luogo adibito a mini officina ed attrezzi di base
per piccole manutenzioni da realizzare in forma autonoma.
Investimento: € 155.160,63; Contributo concesso: € 80.000,00

COMUNE DI ISOLA DEL PIANO

Realizzazione del nuovo tratto del percorso turistico-ricreativo “Il Molino della Casetta” al fine 
di rafforzare il valore identitario e simbolico della antica strada
Investimento: € 114.730,06;  Contributo concesso: € 78.231,81

COMUNE DI TAVOLETO

Realizzazione ed allestimento di due aree per sosta ed assistenza ai cicloturisti:
1) in via Giardini R.Sanzio ai piedi delle mura castellane rinascimentali, in prossimita’

dell’omonimo parco e della “cannella del ciclista”;
2) in zona Largo Ex Lavatoio in prossimita’ della fontana pubblica.
Investimento: € 58.734,22; Contributo concesso: € 37.555,89



COMUNE DI URBINO
COMUNE DI URBINO: Realizzazione di un CAMPO PRATICA DI GOLF nel Monte delle Cesane (Fig. 1/2) 



COMUNE DI URBINO
COMUNE DI URBINO: Realizzazione di un CAMPO PRATICA DI GOLF nel Monte delle Cesane (Fig. 2/2)  

COMUNE DI URBINO

Investimento: 
€251.105,86;  

Contributo 
concesso: 
€ 80.000,00



COMUNE DI PETRIANO: Prog. di recupero e riqualificazione di edificio per l’erogazione del servizio quale punto informazione turistica, bikes, recharge-point, e luogo adibito a mini officina ed attrezzi di base per piccole manutenzioni da realizzare in forma 
autonoma. 

COMUNE DI URBINO

Investimento: 
€ 155.160,63  

Contributo 
concesso: 
€ 80.000,00



COMUNE DI ISOLA DEL PIANO: Realizzazione del nuovo tratto del percorso turistico-ricreativo “Il Molino della Casetta” al fine di rafforzare il valore identitario e 
simbolico della antica strada 

COMUNE DI URBINO

Investimento: 
€ 114.730,06  

Contributo concesso: 
€ 78.231,81



COMUNE DI TAVOLETO: Realizzazione ed allestimento di tre aree per sosta ed assistenza ai cicloturisti

COMUNE DI URBINO

Investimento:         Contributo concesso: 
€ 58.734,22               € 37.555,89



COMUNE DI TAVOLETO: Realizzazione ed allestimento di tre aree per sosta ed assistenza ai cicloturisti:

1) Campetto zona centrale 2) via valle Fauni



BANDO MISURA 19.2.7.6
SOSTEGNO PER STUDI/INVESTIMENTI RELATIVI ALLA 
MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE DEI VILLAGGI E DEI SITI AD ALTO 
VALORE NATURALISTICO, NONCHÉ AZIONI DI 
SENSIBILIZZAZIONE SULLO SVILUPPO RURALE

INTERVENTI

BENEFICIARIO PROGETTO

COMUNE DI URBINO

REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLOPEDONALE dalla Croce dei Missionari verso il
Mausoleo del Duca fino al «Parco della Cesana» dove al suo interno verrà realizzato il Parco
dell’Aquilone, un campo pratica Golf ed un area attrezzata con servizi e strutture dedicate al
turismo per una lunghezza di circa 3.000 ml.
Investimento: € 222.662,50; Contributo concesso: € 100.000,00



COMUNE DI URBINO: 
REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO 
CICLOPEDONALE
dalla Croce dei Missionari 
verso il Mausoleo del Duca 
fino al «Parco della Cesana»
dove al suo interno verrà 
realizzato 
il Parco dell’Aquilone,
un campo pratica Golf 
ed un area attrezzata con servizi 
e strutture dedicate al turismo
per una lunghezza di circa 
3.000 ml.  



COMUNE DI URBINO: REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLOPEDONALE – PARTICOLARI COSTRUTTIVI

COMUNE DI URBINO

Investimento:            Contributo concesso: 
€ 222.662,50               € 100.000,00



Contributo Enti Pubblici; 
€ 445.787,70; 

74%

Contributo Soggetti Privati; 
€ 157.421,80; 

26%

Contributo concesso - Beneficiari Pubblici e Privati

Contributo Enti Pubblici

Contributo Soggetti Privati



251.105,86 € 

155.160,63 € 

114.730,06 € 

58.734,22 € 

222.662,50 € 

70.000,00 € 

-00 € -00 € -00 € -00 € -00 € 

31.054,50 € 

80.000,00 €
80.000,00 €

78.231,81 €

37.555,89 €

100.000,00 €

70.000,00 €

30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 25.000,00 €

12.421,80 €

COMUNE DI 
URBINO

COMUNE DI 
PETRIANO

COMUNE DI 
ISOLA DEL PIANO

COMUNE DI 
TAVOLETO

COMUNE DI 
URBINO

COMUNE DI 
URBINO 

CAPOFILA

BOGLIOLO 
ALESSANDRO

BUTTARINI 
BARBARA

SB VACANZE DI 
SCARAMUCCI 

FEDERICO

LA CORTE DELLA 
MINIERA SRL

ROSSI GAIA URBINO 
INCOMING S.A.S. 

DI BORGIANI 
MARGHERITA & 
C. AGENZIA DI 
SERVIZI PER IL 

TURISMO E PER 
LE IMPRESE

BENEFICIARI
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Sintesi Progetti presentati – Investimento e contributo concesso

INVESTIMENTO
€ 903.447,77

CONTRIBUTO CONCESSO
€ 603.209,50


