CHE COS’E’ UN PIL
Progetto Integrato Locale (vedi LINEE GUIDA REGIONE MARCHE), è una progettazione integrata condivisa da enti
pubblici e soggetti privati che hanno interesse per un’unica strategia di intenti. Si tratta di una modalità di
sostegno (grazie al contributo finanziario del GAL) per lo sviluppo economico o per il miglioramento dei
servizi alla popolazione, attivato da un gruppo di Comuni e Imprese che aderiscono volontariamente
all’iniziativa.
L’area del PIL si identifica con il territorio degli 8 Comuni aderenti.
Il processo di definizione del PIL si sviluppa attraverso l’analisi del territorio e l’individuazione dei
principali fabbisogni dell’area.

Il PIL di natura economica, ha come indicatore di risultato l’aumento diretto dell’occupazione, la
valorizzazione del territorio e dei suoi tematismi e il miglioramento della qualità della vita della
popolazione.
Il raggiungimento dell’obiettivo rende indispensabile la presenza di un partenariato che comprenda soggetti
sia pubblici che privati
MISURA 19.2 – Attuazione delle strategia di sviluppo Locale - Selezione Dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PIL)
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DESCRIZIONE SINTETICA PROGETTO PIL
I soggetti pubblici e privati coinvolti condividono l’esigenza di mettere in attuazione il
progetto “ITINERARI DI STORIA“, con l’obiettivo di creare un territorio in cui si
integrano diverse attività, selezionate in base alla loro capacità di sollecitare e rafforzare
il sistema produttivo locale, interdipendenti e complementari tra loro, ognuna capace di
generare effetti moltiplicatori sulle altre in un quadro sinergico di iniziative.
Il progetto intende agire dall’interno di ciascun territorio comunale coinvolto,
selezionando “oggetti e parti” che caratterizzano ciascuna area amministrativa, per
costruire attraverso operazioni mirate ed integrate un processo di valorizzazione di un
“parco tematico“ che generi effetti diretti sia sullo sviluppo del territorio che sulla
qualità della vita dei cittadini; e che risponda con efficacia ed in tempi brevi alla crisi
economica ed occupazionale del territorio.

OBBIETTIVI GENERALI DEL PIL
• Contribuire alla CRESCITA SOSTENIBILE di lungo periodo dei territori coinvolti, attraverso la
VALORIZZAZIONE ed il POTENZIAMENTO delle sue risorse storico-culturali, ambientali,
paesaggistiche, manifatturiere e culinarie, attraverso la promozione di servizi turistici integrati
• Creare una VISIONE RETICOLARE del patrimonio culturale esistente al fine di esprimere il
suo massimo valore
•Costruire una ESPERIENZA TURISTICA da offrire al visitatore, che sia unica, irripetibile,
formativa ed innovativa.
•Creare un FORMAT UNICO comunicando i Beni Culturali come un unico “Sistema Offerta”
articolato su più circuiti di luoghi e attività culturali dominanti.
•Rafforzare la RICONOSCIBILITA’ e il legame di identificazione delle popolazioni con il proprio
territorio
•Sviluppo dell’ OCCUPAZIONE tramite il sostegno alle imprese locali e l’integrazione delle
stesse ai temi del PIL
4

5

A cura del facilitatore arch Monia Ferroni

Misure Attivabili in PIL
BENEFICIARI PRIVATI
•SOTTOMISURA 19.2.6.2.A AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE
Sostenere l’avviamento di nuove attività imprenditoriali nei settori extra-agricoli : culturale e turismo,
impresa creativa, servizi alla popolazione e alle imprese, nell’ambito dei Progetti Integrati Locali – PIL
Sede operativa Belmonte Piceno/ Monteleone di Fermo /Monsampietro Morico 35.000,00 €
entità di aiuto forfettario
Sede operativa Fermo/ Grottazzolina/Montottone/ Monte Giberto / Ponzano di Fermo 25.000,00 €
entità di aiuto forfettario

•SOTTOMISURA 19.2.6.4.B INVESTIMENTI STRUTTURALI NELLE PMI PER LO SVILUPPO DI ATTIVITA’ NON AGRICOLE
Sostenere investimenti strutturali in attività imprenditoriali nei settori del turismo, della creatività, della
cultura e dei servizi alla popolazione ed alle imprese, nell’ambito dei Progetti Integrati Locali – PIL
COSTI AMMISSIBILI : Opere Edili di ristrutturazione da destinare alle attività sopra descritte - Acquisto
di dotazioni come arredi e attrezzature
Sede operativa Belmonte Piceno/ Monteleone di Fermo /Monsampietro Morico 60% e 50%
Sede operativa Fermo/ Grottazzolina/Montottone/ Monte Giberto /Ponzano di Fermo 50% e 40%

•SOTTOMISURA 19.2.16.3 COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL TURISMO
Favorire la riconoscibilità sui mercati del patrimonio culturale e delle produzioni agricole ed artigianali locali
e di contribuire alla strutturazione di un sistema organico di promozione ed accoglienza turistica sul territorio,
nell’ambito dei Progetti Integrati Locali – PIL
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BENEFICIARI PUBBLICI
•SOTTOMISURA 19.2.7.4.A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O AMPLIAMENTO DI SERVIZI LOCALI DI
BASE E INFRASTRUTTURE

Sostenere gli investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base
a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative e della relativa infrastruttura,
nei settori connessi ai servizi socio-assistenziali e didattico-educativi e loro messa in rete, nonché al
potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale integrativo per la fruizione dei servizi alla popolazione,
nell’ambito dei Progetti Integrati Locali – PIL
•SOTTOMISURA 19.2.7.5.A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE, INFORMAZIONI
TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA

Sostenere investimenti per la qualificazione dell’offerta turistica mediante il potenziamento e la creazione
di piccole infrastrutture di supporto alla fruizione del paesaggio, dell’ambiente, dei beni culturali e del
patrimonio artistico legato al territorio, nell’ambito dei Progetti Integrati Locali – PIL
•SOTTOMISURA 19.2.7.6.A INVESTIMENTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DELLE AREE RURALI
Sostenere investimenti mirati a contrastare il degrado del patrimonio artistico e monumentale,
valorizzando “in rete” per finalità turistico-culturali, favorendo la messa in valore dei beni culturali,
congiuntamente allo sviluppo ed innovazione dei sistemi produttivi, nell’ambito dei Progetti Integrati Locali –
PIL
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