
       

      

 

 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 

GAL Sibilla – PSL Sibilla 

“Investimenti nelle microimprese per lo sviluppo di attività non agricole” 

 

FINALITÀ 

L’obiettivo del bando è favorire l’adesione ai Progetti Integrati Locali (PIL) da parte di microimprese, ai fini 

di sostenere la potenziale efficacia in termini di aumento diretto di occupazione nel caso di obiettivi 

economici del PIL. Le misure del decreto prevedono come: 

Obiettivo generale: Consolidare e rafforzare il sistema produttivo locale; 

Obiettivo specifico: Aumentare la competitività del sistema produttivo locale. 

 

RISORSE STANZIATE 

La dote assegnata è pari a 1.470.095,85 euro così ripartita: 

PIL “Cuore Azzurro”  

PIL “Le sorgenti del Chienti”  

PIL “Laghi e dintorni nell’Appennino maceratese”  

PIL “La porta della Sibilla”  

PIL “La bellezza in bicicletta”  

PIL “La Valle del Fiastra: luogo di esperienze”  

PIL “Lungo i sentieri dell’Alto Potenza”  

PIL “Le dolci colline della Valle del pensare e gli antichi Borghi”  

153.743,00 

121.649,50 

288.041,63 

200.000,00 

110.648,05 

82.300,00 

271.212,77 

242.500,90 

 

BENEFICIARI 

La domanda di sostegno, ai sensi del presente bando, può essere presentata da Microimprese extra-

agricole: 

1. Non esercitare attività agricola neppure quale attività secondaria; 

2. Non essere inclusa tra le imprese in difficoltà; 

3. Essere iscritta all’anagrafe SIAN; 

4. Avere un fascicolo aziendale AGEA; 

5. Essere in possesso di Partita IVA; 

6. Essere microimpresa attiva o microimpresa di nuova costituzione; 

7. Essere iscritta o aver presentato la comunicazione unica di impresa alla Camera di Commercio 

 Industria, Artigianato, Agricoltura; 

8. Avere la sede operativa nel territorio del PIL di riferimento; 



   

9. Avere la disponibilità del fabbricato o dei fabbricati e/o delle superfici sulle quali si intende 

realizzare l’intervento a titolo di: proprietà, usufrutto, contratto di affitto scritto e registrato prima 

della presentazione della domanda di sostegno. 

 

SETTORI DI ATTIVITÀ INTERESSATI 

- Servizi nel settore dell’accoglienza e del turismo finalizzati a migliorare la qualità delle strutture 

turistiche delle aree rurali, ad aumentarne le tipologie di offerta e servizi anche di tipo ricreativo e o 

sportivo, a diversificare le forme di ospitalità sul territorio; 

- 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; 

- 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; 

- Attività di servizi per il turismo quali noleggio di piccole imbarcazioni, noleggio di altre attrezzature 

sportive e ricreative; 

- Servizi di digitalizzazione e informatizzazione dedicati ai beni storici, culturali, naturali e 

paesaggistici per una migliore conoscenza del patrimonio dell’area di interesse dei PIL e come 

supporto alle attività di guida ed informazione; 

- Servizi per allestimenti di esposizioni e performances nelle arti teatrali, visive, musicali; 

- Servizi nel settore dell’artigianato delle produzioni artistiche, tradizionali e tipiche; 

- Servizi dedicati al bike/cicloturismo, prodotti turistici della Regione Marche – specificatamente: 

a) stazioni bike sharing, noleggi gratuiti e a pagamento di bici tradizionali e/o pedalata assistita; 

b) bike info center e centri di assistenza e interpretazione del territorio; 

c) bike center, noleggi e centri di assistenza specializzati. 

 

INTERVENTI FINANZIABILI  

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal giorno successivo la data di 

protocollazione della domanda, fatta eccezione alle voci di costo relative agli onorari di professionisti, 

che devono comunque essere state sostenute nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell’istanza. 

N.B. il progetto non deve interessare un immobile danneggiato a seguito degli eventi sismici 2016-2017, 

fatta eccezione per immobili che presentino danni e per i quali la conclusione dei relativi lavori, 

documentata dal certificato di regolare esecuzione e relazione dello stato finale, avvenga entro un arco di 6 

mesi dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Il requisito si applica per gli 

immobili oggetto di finanziamento della ricostruzione post sisma. 

1. Opere edili riconducibili al recupero, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia 

dei fabbricati esistenti, comprese la realizzazione e/o adeguamento degli impianti. Il titolo 

abilitativo necessario per la realizzazione dell’opera (Permesso di costruire, SCIA, CIL e CILA, ecc.) 

deve essere richiesto o rilasciato o presentato al Comune prima della presentazione della domanda 

e riportare una data di inizio lavori successiva alla data di presentazione della domanda. 

2. Interventi di nuova costruzione, limitatamente ai Comuni localizzati in area D, C3 e Comuni 

localizzati in area C2 con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti; 

3. Sistemazione di aree esterne funzionali agli interventi proposti; 

4. Realizzazioni di strutture sportive/ricreative che dovranno essere connesse e dimensionate alle 

tipologie delle strutture ricettive, non destinate ad attività di sport agonistico. 



   

Possono essere ammesse a finanziamento esclusivamente le piscine classificate di CATEGORIA B ai 

sensi delle vigenti disposizioni regionali; 

5. Acquisto di dotazioni (arredi, macchinari, attrezzature, attrezzature informatiche e relativi 

software biciclette tradizionali e/o pedalata assistita), strettamente necessarie alla realizzazione 

della tipologia di intervento ammissibile; 

6. Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti strutturali nel limite massimo 

del 10% del totale degli investimenti.  

Si considerano spese generali: onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati 

progettuali – CME – relazione tecnica sottoscritti e timbrati da professionista abilitato), onorari per 

la direzione dei lavori e la gestione del cantiere. 

 

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO  

Il Contributo previsto è pari: 

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

b) al 40% del costo delle dotazioni (arredi, attrezzature, strumenti, biciclette tradizionali e/o pedalata 

assistita ecc.) necessarie. 

Per gli interventi ricadenti nelle aree del “cratere sismico” il tasso d’aiuto previsto è pari: 

a) al 60% sul costo ammissibile delle opere edili, compresi gli impianti e le spese generali; 

b) al 50% del costo delle dotazioni (arredi, attrezzature, strumenti, biciclette tradizionali e/o pedalata 

assistita ecc.) necessarie. 

Il limite massimo di contributo pubblico che è possibile riconoscere ad ogni progetto approvato è pari a 

100.000,00 euro.  

L’aiuto verrà riconosciuto, in conto capitale, con le modalità stabilite dal regime «de minimis». 

 

ELENCO COMUNI GAL SIBILLA 

Appignano 

Belforte del Chienti 

Bolognola 

Caldarola 

Camerino 

Camporotondo di Fiastrone 

Castelraimondo 

Castelsantangelo sul Nera 

Cessapalombo 

Colmurano 

Corridonia 

Esanatoglia 



   

Fiastra 

Fiuminata 

Gagliole 

Gualdo 

Loro Piceno 

Mogliano 

Monte Cavallo 

Monte San Martino 

Montecassiano 

Montefano 

Muccia 

Penna San Giovanni 

Petriolo 

Pieve Torina 

Pioraco 

Pollenza 

Ripe San Ginesio 

San Ginesio 

San Severino Marche 

Sant'Angelo in Pontano 

Sarnano 

Sefro 

Serrapetrona 

Serravalle di Chienti 

Tolentino 

Treia 

Urbisaglia 

Ussita 

Valfornace 

Visso 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 



   

La domanda può essere presentata a partire dal 19 settembre 2022 fino alle ore 13:00 del 2 dicembre 

2022 e valutata con procedimento a graduatoria. 

 

Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio Contributi Pubblici alle Imprese: 
 

SEDE DI MACERATA: 
- Alessandra LUCHETTI a.luchetti@confartigianatoimprese.org  0733 366406 

 

SEDE DI ASCOLI PICENO – CUPRA MARITTIMA: 
- Stefano SANTINI s.santini@confartigianatoimprese.org  0733 366970 

 
SEDE DI FERMO: 

- Letizia COGNIGNI l.cognigni@confartigianatoimprese.org 0733 366932 
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