
 
 

 
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 e Fax: 0736/827010 e-mail: info@galpiceno.it - PEC: picenoleader@pec.it P.Iva: 01502360447 

Prot. 143/2021  
Invio a mezzo PEC 
 

Spett: le Sindaci/Presidenti soci Gal Piceno 

 
Oggetto: GAL PICENO SCARL - PSL PICENO - Misura 19.26.4 B – Sostegno a investimenti strutturali nella 
creazione e nello sviluppo di attività extra agricole – Azione 2 Servizi alla popolazione e alle imprese - in PIL – 
Comunicazione pubblicazione bando. 

 
Gent.mi, 

 
in riferimento all'oggetto, con la presente si comunica e si trasmette in allegato il bando riguardante la: 

 
Sotto Misura: 6.4 B – Sostegno a investimenti strutturali nella creazione e nello sviluppo di attività 
extra agricole – Azione 2 Servizi alla popolazione e alle imprese – in PIL BORGHI OSPITALI: Dal mare 

alle colline Picene. 
 

- Approvazione con Delibera del CdA del 02.03.2021; 
- Strategia di aggregazione: Il bando viene attivato nell’ambito dei Piani Integrati Locali, PIL BORGHI 

OSPITALI: Dal mare alle colline Picene; 
- Obiettivo della Misura è favorire il rilancio economico del territorio sostenendo e incrementando le 

attività economiche, nell’ambito di Progetti Integrati Locali (PIL);  
- Beneficiari: Micro imprese esistenti o di nuova costituzione; 
- Dotazione finanziaria assegnata è di € 111.175,90; 
- SCADENZA per la presentazione delle domande: 30 Giugno 2021 ore 13:00. 

Precisiamo che la presentazione della domanda dovrà avvenire mediante caricamento della stessa sul SIAR e 
che potrà essere effettuata a partire dal 26/04/2021. 

 
    Vi informiamo che i bandi sono disponibili presso la sede operativa del GAL PICENO sita a Montalto 
delle Marche (AP) Via Episcopio, 8 - il sito internet: www.galpiceno.it, il sito della Regione Marche 
www.agrimarche.it, pertanto Vi chiediamo di darne la massima diffusione. 

 
Per informazioni è possibile contattare la nostra sede al seguente numero Tel. e fax 0736/827010, e-mail: 
info@galpiceno.it, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Montalto delle Marche, lì 14/04/2021 

 

 

 

 
Il Presidente del Gal Piceno    

Luciano Agostini
 

Allegati: 

Bando Misura 19.2.6.4.B PIL - Borghi Ospitali                                   
 

 


