
 
PICENO Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Sede Legale: Viale Dante, 44 - 63087 Comunanza (AP) 

Sede operativa: Via Episcopio, 8 – 63068 Montalto delle Marche (AP) 

Tel: 0736/827010 Fax: 0736/497234 e-mail: galpic@tin.it - PEC: picenoleader@pec.it P.Iva: 01502360447 

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

 

Misura 19.2.6.2Sotto Misura: 7.4 Operazione A) Investimenti nella creazione, miglioramento o 

ampliamento di servizi locali di base e infrastrutture. 

 

BENEFICIARI: Enti locali, enti di diritto pubblico e loro associazioni; cooperative di comunità; operatori 

no profit di diritto privato che operano nei settori di riferimento. 

 

AREA DI INTERVENTO: Territorio area GAL  

Comuni di: Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Carassai, 

Castignano, Castorano, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Force, Massignano, Montalto delle 

Marche, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Ripatransone, 

Roccafluvione, Rotella e Venarotta. 

 

TIPOLOGIE INTERVENTO  

Definite ai sensi del paragrafo 5.2.1 del Bando e brevemente sintetizzate in: 

a) Creazione, recupero, ristrutturazione e allestimento di strutture per centri sociali e per l’erogazione di 

servizi sociali;  

b) Recupero, ristrutturazione e allestimento di strutture per le erogazioni di servizi educativi al di fuori 

dell’obbligo scolastico e di servizi per la cura dei soggetti anziani, compresi progetti per 

l’invecchiamento attivo; 

c) Creazione, recupero, ristrutturazione e allestimento di strutture da destinare alle attività di tempo 

libero (Sport: palestre, piscine, ecc. Salute: percorsi, ecc.); 

d) Creazione o ristrutturazione e ammodernamento delle strutture dedicate a mercati locali; 

e) Erogazione dei servizi con mezzi alternativi di sistemi di trasporto pubblico. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA  

La dotazione finanziaria per il presente bando è pari ad € 100.000,00 salvo eventuali ulteriori risorse 

integrative che potranno essere assegnate con successivi provvedimenti del C.d.A. 

 

ENTITÀ DELL’AIUTO E IMPORTI AMMISSIBILI  

Sono concessi aiuti per i costi ammissibili con la seguente intensità: 

 Per gli interventi di cui ai punti a) e b) l’aiuto è dell’80% del costo ammissibile; 

 Per gli interventi di cui ai punti c) d) ed e) l’aiuto è del 70% del costo ammissibile. 

Si prevede la concessione del contributo maggiorato del 10%, per le imprese ricadenti nel cratere, con la 

riserva di approvazione delle modifiche al PSL 2014/2020 del Gal Piceno. 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE SIAR: 07/03/2018 ore 13,00                            
La domanda di sostegno può essere presentata sul SIAR, a partire dal giorno 20/12/2017. 

 

INFORMAZIONI: Segreteria Gal Piceno scarl tel: 0736/827010 fax: 0736497234 (09,00-13,00) -             

email: galpic@tin.it pec: picenoleader@pec.it - Bando scaricabile da www.galpiceno.it 
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