Bando pubblico del G.A.L. Piceno soc. cons.a.r.l.
Misura 4.1.3.7 “Promozione Territoriale”
Sub B “Azioni promozionali per la valorizzazione turistica delle aree rurali specialmente nei
segmenti del turismo culturale, storico, ambientale ed enogastronomico”
(con riserva di verifica da parte della Regione Marche)
BENEFICIARI: Enti locali in forma associata: Provincia, Unione dei Comuni e/o Comuni in forma associata,
secondo le forme previste D. lgs 267/2000 e ss.mm. del territorio di riferimento del Gal Piceno di cui all’art. 3.
in misura pari a 70% dei comuni appartenenti all’area di riferimento.
AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO: comuni ricadenti nell’area del Gal Piceno, precisamente:
Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Carassai, Castignano,
Castorano, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Force, Massignano, Montalto Marche, Montedinove,
Montefiore dell’Aso, Montegallo, Montemonaco, Monterubbiano, Offida, Palmiano, Ripatransone,
Roccafluvione, Rotella, Venarotta.
SPESE AMMISSIBILI: Spese per l’organizzazione di seminari, convegni, eventi, workshop, partecipazione a
fiere, mostre, a livello locale, nazionali ed internazionali quali: (noleggio ed allestimento sale, servizio di
catering, relatori e testimonial, servizi radio-televisivi, personale qualificato e/o consulenze specialistiche,
progettazione grafica manifesti ed inviti, interpretariato). Spese per la realizzazione di materiali, azioni di
comunicazione e strumenti illustrativi, divulgativi, e promozionali, oggettistica e gadget finalizzati alla
promozione del territorio in veste integrata su supporto cartaceo e/o multimediale quali: (elaborazione tecnica
e grafica, ideazione testi, traduzione, stampa, su supporti cartacei e/o multimediali; riproduzione, diffusione e
distribuzione; spazi pubblicitari e publi-redazionali su riviste specializzate, quotidiani, siti web, radiotelevisivo,
consulenze specialistiche).
INTENSITÀ DELL’AIUTO: Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto con una intensità
dell’80% degli investimenti ammissibili all’aiuto (netto di Iva), effettivamente sostenuto e rendicontato.
SCADENZA: SIAR - 8 giugno 2015 – ore 13,00
Il presente bando e la relativa modulistica, sono reperibili sul sito web:
http://www.galpiceno.it/index.php/site/pagina/bandi/misura-7
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