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Misura 19.2.7.2. Operazione A) Riqualificazione dei centri storici e dei borghi 

 
BENEFICIARI: Comuni ricadenti nel territorio cratere del GAL Piceno, aventi popolazione inferiore a 
5.000 abitanti o aventi borghi rurali con popolazione censuaria di riferimento inferiore a 700 abitanti, ad 
esclusione dei comuni già finanziati nella precedente pubblicazione del presente bando. 
 

AREA DI INTERVENTO: Territorio cratere area GAL 
Comuni di: Acquasanta Terme, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Castignano, Castorano, 
Comunanza, Cossignano, Force, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, 
Palmiano, Roccafluvione, Rotella e Venarotta. 
 
 TIPOLOGIE INTERVENTO: 

1. Realizzazione di infrastrutture ed il recupero e la riqualificazione di infrastrutture nei centri storici e 
nei borghi rurali, relativi a strade comunali, mura, piazze, ponti, illuminazione pubblica e opere 
direttamente connesse a suddetti investimenti; 

2. Valorizzazione degli spazi pubblici, come il recupero di manufatti ad uso collettivo (es. fontane, 
terrazze-belvedere e simili), opere di arredo urbano e cartellonistica informativa fissa; 

3. Introduzione di strumenti digitali innovativi. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 
La dotazione finanziaria per il presente bando è pari ad € 163.379,59 salvo eventuali ulteriori risorse 
integrative che potranno essere assegnate con successivi provvedimenti del CdA. 
 
ENTITÀ DELL’AIUTO E IMPORTI AMMISSIBILI: 
L’aiuto può essere concesso in conto capitale all' 80% degli investimenti ammissibili nella zona cratere in 
regime di non aiuto ai sensi della DGR 224/18 del 22/02/2018 e con la notifica NON AIUTO in quanto 
equiparabile ai regimi di aiuto SA 45478 (2016/N) e SA.41935 (2015/N). 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE SIAR: 30/07/2019 ore 13,00.                            
La domanda di sostegno può essere presentata sul SIAR, a partire dal giorno 17/06/2019. 

 

INFORMAZIONI: Segreteria Gal Piceno scarl tel. e fax: 0736/827010 – e-mail: info@galpiceno.it pec: 
picenoleader@pec.it - Bando scaricabile dal sito: www.galpiceno.it 

 
 


