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AE Servizi di Pula Andrea 

M: andrea.pula@gruppoae.com

T: +39 328 4471094

De�aglio bando
PSR 2014/2020. Misura 7.6. Operazione A. Finanziamento a fondo
perduto per investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle
aree rurali. Area Interna Alto Maceratese.

PSR 2014/2020. Misura 7.6. Operazione A. Finanziamento a fondo perduto per inves�men� rela�vi al

patrimonio culturale e naturale delle aree rurali. Area Interna Alto Maceratese.

Area Geografica: Marche

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 07/07/2022

Beneficiari: Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Ente pubblico, Associazioni/Onlus/Consorzi

Se�ore: Turismo, Pubblico, Cultura

Spese finanziate: Consulenze/Servizi, Opere edili e impian�, A�rezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA
 Consigliata l’istruzione della pra�ca da parte di un utente esperto in materia
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Descrizione completa del bando

 

Sostegno per studi/inves�men� rela�vi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio

culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei si� ad alto valore naturalis�co, compresi gli
aspe� socioeconomici di tali a�vità, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente.

La so�omisura si applica al territorio dei Comuni so�oscri�ori dell’Accordo di Programma Quadro

dell’Area Regione Marche “Alto Maceratese” cos�tuita dai seguen� comuni: Bolognola, Castelsantangelo
sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gualdo, Monte San Mar�no, Montecavallo, Muccia, Penna San Giovanni,

Pieve Torina, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Serravalle, Ussita, Valfornace, Visso.

Sogge� beneficiari

En� locali, sogge� di diri�o pubblico, En� Parco e gestori di Riserve Naturali, fondazioni ed associazioni

senza scopo di lucro e sogge� di diri�o privato impegna� nel se�ore della cultura e delle tradizioni,

nell’area interna “Alto Maceratese”.

Tipologia di interven� ammissibili

Sono ammissibili all’aiuto gli inves�men� rela�vi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali (FA 6B):

 

a. studi di fa�bilità per l’organizzazione di percorsi tema�ci in relazione ad aree o si� di rilevante interesse

ambientale, storico-paesaggis�co anche per la presenza di beni culturali o di elemen� della tradizione di

determinate aree, nonché di sen�eri di interesse regionale, solo se lega� ad inves�men� concre�;

b. interven� stru�urali di recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale e dei beni

paesaggis�ci;

c. interven� di realizzazione di percorsi tema�ci di cui al punto a) ed interven� di ricos�tuzione del tracciato,

apposizione della segnale�ca, ai fini della valorizzazione della rete escursionis�ca della Regione Marche, in

aree di pregio naturalis�co;

d. a�vità di informazione e sensibilizzazione sia in riferimento a percorsi tema�ci dei beni culturali che delle

aree prote�e che ai beni naturali in termini di funzionalità ecologica e di servizi ecosistemici offer�;

e. interven� per la creazione di ecomusei.

 

Sono ammissibili le seguen� �pologie di spese:
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studio di fa�bilità di nuovi percorsi rela�vi ai tema�smi di cui al punto a) della �pologia d’intervento.
La spesa per lo studio di nuovi percorsi non può rappresentare più del 20% del costo degli interven�

per la realizzazione degli inves�men�; 
lavori necessari alla realizzazione di percorsi tema�ci e alla ricos�tuzione di traccia�, compresa la

rela�va segnale�ca, di cui al punto c) della �pologia di intervento; 

interven� stru�urali di recupero, restauro e riqualificazione del patrimonio culturale. Sono finanziabili
impian�, alles�men� ed a�rezzature, nonché eventuali aree verdi di per�nenza stre�amente

necessari alla valorizzazione del patrimonio stesso; 
realizzazione di materiale informa�vo rela�vo agli i�nerari tema�ci; 

interven� necessari alla creazione di ecomusei.

 

Sono inoltre ammissibili le spese generali per la proge�azione degli interven� e per l'esecuzione dei lavori.

En�tà e forma dell'agevolazione

Dotazione finanziaria assegnata: € 320.000,00.

Sono concessi aiu� per i cos� ammissibili con la seguente intensità:

per l’intervento di cui al punto a) l’aiuto è del 80% del costo ammissibile; 
per l’intervento di cui al punto b) l’aiuto è del 80% del costo ammissibile; 

per l’intervento di cui al punto c) l’aiuto è del 70% del costo ammissibile; 
per l’intervento di cui al punto d) l’aiuto è del 70% del costo ammissibile; 

per l'intervento di cui al punto e) l'aiuto è del 70% del costo ammissibile.

 
Per gli interven� ricaden� nelle aree del cratere sismico sono concessi aiu� per i cos� ammissibili con una

intensità:
 

 

per l’intervento di cui al punto b) l’aiuto è del 90% del costo ammissibile; 

per l’intervento di cui al punto c) l’aiuto è del 80% del costo ammissibile. 

 

Nelle aree del cratere restano invariate le intensità di aiuto rela�ve agli interven� di cui ai pun� a), d) ed e).

Scadenza
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07/07/2022, ore 13:00


