
Marche – PSR 2014-2020 GAL Montefeltro Sviluppo - Misura 6.4b
- Servizi a popolazione-imprese e nel settore accoglienza-turismo

Beneficiari

La domanda di sostegno può essere presentata da imprese del settore turistico e da Piccole e
Micro  imprese  non  agricole,  già  attive  o  che  intendano  attivarsi  nei  settori  di  cui  alla
descrizione delle tipologie degli interventi.

Interventi

Interventi ammissibili:

a) Servizi di guida ed informazione finalizzati alla fruibilità di musei, beni culturali e spazi
espositivi, tramite la presenza di personale specializzato in grado di garantire l’apertura
dei beni e fornire le informazioni necessarie, compresa la possibilità di elaborare attività
didattiche ed educative per adulti e bambini;

b) Servizi di guida ed accompagnamento nella visita turistica di beni paesaggistici, riserve,
parchi  ed  altri  elementi  naturali  rilevati  a  livello  nazionale  o  locale,  compresa  la
possibilità di elaborare attività didattiche ed educative per adulti e bambini;

c) Servizi di digitalizzazione e informatizzazione dedicati ai beni storici, culturali, naturali e
paesaggistici per una migliore conoscenza del patrimonio dell’area di interesse e come
supporto alle attività di guida ed informazione;

d) Servizi per allestimenti di esposizioni e performances nelle arti teatrali, visive, musicali,
ecc;

e) Servizi  sociali  e  assistenziali  come le  attività  di  riabilitazione  e  integrazione  sociale
rivolte prevalentemente ad anziani e soggetti con disabilità, ma anche ad altri soggetti
con situazione di svantaggio;

f) Servizi  educativi e didattici per attività ludiche e di  aggregazione destinati  a diverse
fasce di età e di formazione;

g) Servizi  innovativi  inerenti  le  attività  informatiche  e  le  tecnologie  di  informazione  e
comunicazione a supporto della popolazione e delle imprese sul territorio.

L’Azione sostiene interventi  finalizzati  a migliorare la qualità delle strutture turistiche e dei
servizi  delle  aree  rurali,  ad  aumentarne  le  tipologie  di  offerta,  a  diversificare  le  forme  di
ospitalità sul territorio.

Gli interventi previsti sono finalizzati a rafforzare la capacità di attrazione del territorio del Gal
Montefeltro tramite il  sostegno alla piccola e media impresa turistica (diverse dalle aziende
agricole)  per  la  qualificazione  del  patrimonio  ricettivo  in  riferimento  alla  qualità,  alla
sostenibilità ambientale, all’innovazione tecnologica.

Le opere dovranno essere conformi alle normative vigenti  in materia sanitaria,  urbanistica,
ambientale e di superamento o eliminazione delle barriere architettoniche, salvo le deroghe
consentite.

Finanziamento

Servizi alla popolazione ed alle imprese - Misura 19.2.6.4 b) Azione 2

L’entità  massima  di  aiuto  che  è  possibile  riconoscere  relativamente  ad  ogni  progetto
approvato, è pari a 35.000 euro. Il tasso d’aiuto previsto è pari al: 

– 50% sul costo ammissibile delle opere edili, compresi gli impianti e le spese generali;



– 40%  del  costo  delle  dotazioni  (arredi,  attrezzature,  strumenti,  ecc.)  necessarie  ed
ammesse a finanziamento.

Servizi nel settore dell’accoglienza e del turismo - Misura 19.2.6.4 b) Azione 3

L’entità  massima  di  aiuto  che  è  possibile  riconoscere  relativamente  ad  ogni  progetto
approvato, è pari a 60.000 euro. Il tasso d’aiuto previsto è pari al:

– 50% sul costo ammissibile delle opere edili, compresi gli impianti e le spese generali;
– 40%  del  costo  delle  dotazioni  (arredi,  attrezzature,  strumenti,  ecc.)  necessarie  ed

ammesse a finanziamento.

Presentazione della domanda

L'istanza  dovrà  essere  presentata  su  SIAR  tramite  accesso  al  seguente  indirizzo:
http://siar.regione.marche.it dal 8 febbraio 2019 ed entro le ore 13.00 del 2 aprile 2019.

Fonte

Bando Azione 3 - GAL Montefeltro Sviluppo

Bando Azione 2 - GAL Montefeltro Sviluppo

Scadenza

28-03-2019

Link

Informazioni

http://www.montefeltro-leader.it/wp-content/uploads/2019/01/Bando-6-4-_b_Az-3_-Accoglienza-turistica_PIL.pdf
http://www.montefeltro-leader.it/
http://www.montefeltro-leader.it/wp-content/uploads/2019/01/Bando-6.4-_b_Az-2_-Servizi_PIL.pdf

