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Prot. 125/2019 

                      Spett: le 
 

                     - Regione Marche 
                                                                                                                marco.galeazzi@regione.marche.it 
 

                     - Rete Rurale Nazionale 
                      roberta.gloria@crea.gov.it 
                       

 

Oggetto: GAL PICENO SCARL – PSL PICENO - Misura 7.6 Operazione A) Investimenti relativi al patrimonio 
culturale e naturale delle aree rurali - in PIL  – 2019 - Richiesta pubblicazione bandi Vs. sito ai sensi del 
paragrafo 8.2 Allegato n.1 Bando Misura 19 - della Delibera Regionale n. 343 del 18/04/2016.  
 

In riferimento all'oggetto, con la presente siamo a richiedere di pubblicare nel Vs sito istituzionale il seguente 

bando che viene inviato in allegato. 

 

Sotto Misura: 7.6 Operazione A) Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali - in 
PIL  – 2019 

- Approvazione con Delibera del CdA del 01.08.2019; 
- Obiettivo della Misura è favorire il rilancio socio economico del territorio, sostenendo e incrementando 

l'attrattività del territorio, sia a fini insediativi, sia a fini turistici, grazie alla attivazione di azioni di sistema in 
chiave innovativa, per la valorizzazione delle risorse locali, per l'organizzazione dell'offerta turistica e 
culturale e per la qualificazione dei servizi ai cittadini, alle imprese, e ai turisti, nell’ambito di Progetti 
Integrati Locali (PIL). 

- Dotazione finanziaria assegnata è di € 400.000,00 (dei quali € 100.000,00 dedicati al PIL in area sisma con 
comuni dell’Appennino); 

- SCADENZA per la presentazione delle domande: 15/10/2019 ore 13:00. 
 

Precisiamo come da accordi con il Servizio Informatico che la presentazione della domanda dovrà avvenire 

mediante caricamento della stessa sul SIAR e che potrà essere effettuata a partire dal 08/08/2019. 

  

Per informazioni è possibile contattare la nostra sede Tel. e Fax 0736/827010, e-mail: info@galpiceno.it. 

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Montalto delle Marche, lì 02/08/2019     

Allegati:                                                                                                               

Bando Misura 19.2.7.6 PIL 

Locandina                                                                                                                                             


