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Bando pubblico del G.A.L. Piceno soc. cons.a.r.l. 

 
Misura 19.2. 16.3 A. Cooperazione tra piccoli operatori per diverse finalità nelle aree Leader – in PIL. 
 
BENEFICIARI: Raggruppamenti composti da piccoli operatori singoli o associati operanti nei settori del 
turismo, cultura, artigianato, agroalimentare, forestale e ambiente. 
 
AREA DI INTERVENTO: L’ insieme dei Comuni che aderiscono ai seguenti PIL del GAL Piceno: 
PIL Montagne del Piceno: Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Comunanza, Montegallo, 
Montemonaco, Roccafluvione. Capofila: Roccafluvione. 
PIL Calanchi e Monte dell’Ascensione: Appignano Del Tronto, Castignano, Cossignano, Force, 
Montedinove, Offida, Palmiano, Rotella, Venarotta. Capofila: Castignano. 
PIL Borghi Ospitali dal mare alle Colline Picene: Carassai, Cupramarittima, Massignano, Montalto delle 
Marche, Montefiore dell'Aso, Ripatransone. Capofila: Montefiore dell'Aso. 
 
TIPOLOGIE INTERVENTO: 

     Ai sensi del paragrafo 5.2.1 del Bando: 
La sottomisura favorisce lo sviluppo di associazioni composte da piccoli operatori locali nelle aree rurali nel 
settore del turismo, della cultura, delle tradizioni locali, dell’agriturismo, dell’artigianato e delle 
fattorie didattiche, finalizzate al miglioramento e alla specializzazione del prodotto/servizio offerto, 
all’organizzazione di processi di lavori in comune, alla condivisione di impianti e risorse, nonché alla loro 
promozione e commercializzazione.  
L’azione intende favorire la specializzazione e/o diversificazione dei servizi offerti e la realizzazione di 
iniziative collettive di promozione/commercializzazione, per poter avere economie di scala e raggiungere 
mercati in modo integrato. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA: 
La dotazione finanziaria per il presente bando è pari ad € 400.000,00  
 
ENTITÀ DELL’AIUTO E IMPORTI AMMISSIBILI: 
Il tasso di aiuto previsto è pari al 80% della spesa ammissibile. Per gli interventi ricadenti nelle aree del 
cratere del sisma (cfr. definizioni), l’aliquota di sostegno è pari al 90% della spesa ammissibile. 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE SIAR: 28/02/2020 ore 13,00.                            
La domanda di sostegno può essere presentata sul SIAR, a partire dal giorno 31/01/2020. 

 

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

 
 


