ALLEGATO A - Schema di domanda di partecipazione

Marca da bollo
da €16

Alla
Fondazione
Multimedia

Marche

Cinema

Via …………
60125 ANCONA

OGGETTO: Domanda1 di partecipazione alla manifestazione di interesse - Per
l’affidamento di servizi inerenti la produzione cine audiovisiva finalizzati alla realizzazione
del progetto di marketing e di promozione del territorio.
Il sottoscritto2………………………………………………………… nato a ……………………. il
……………….

Cod.

Fiscale

n……………………………………

e

residente

in

………………………………… Via ………………………………………. n………, in qualità di legale
rappresentante di ………………………………..……………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare all’indagine di mercato in oggetto per la seguente tipologia di prodotto:
(scegliere l’opzione che ricorre)
□ Film
□ Serie TV
con la seguente modalità:
(scegliere l’opzione che ricorre)
□ in forma singola;

1

il soggetto sottoscrittore della domanda deve allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000
2
il richiedente deve indicare i propri riferimenti anagrafici e la sua qualità di legale rappresentante in riferimento alla
propria personalità fisica o giuridica
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□ come componente del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO3 (art. 34, comma 1, lett. d) e art.
90, comma 1, lettera g) del Codice) formato da:
Denominazione o
ragione sociale

Sede legale

Natura giuridica

Ruolo rivestito nel
raggruppamento4

□ come consorzio tra società cooperative di produzione lavoro o consorzio tra imprese artigiane
(art. 34, comma 1, lettera b) del Codice)
□ come consorzio stabile tra imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro (art. 34, comma 1, lettera c) del Codice)
□ come consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista
(art. 90, comma 1, lettera h) del Codice)
□ come soggetto facente parte del CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI5 (art. 34,
comma 1, lett. e) del Codice) formato da:
Denominazione
ragione sociale

o Sede legale

Natura giuridica

Ruolo rivestito nel
consorzio6

□ come G.E.I.E. GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO 7 (art. 34, comma 1, lett. f)
del Codice) formato da:
Denominazione
ragione sociale

o Sede legale

Natura giuridica

Ruolo rivestito nel
raggruppamento8

3

nel caso di R.T.I. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel
caso di raggruppamento da costituire)
5
nel caso di consorzio ordinario non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo
costituiranno
6
specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di consorzio già costituito) o da rivestire (nel caso di
consorzio da costituire)
7
nel caso di G.E.I.E. non ancora costituito la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti che lo costituiranno
8
specificare il ruolo di mandatario o mandante rivestito (nel caso di raggruppamento già costituito) o da rivestire (nel
caso di raggruppamento da costituire)
4
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Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai fini
della partecipazione alla presente procedura
DICHIARA
-

che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di …………………………….... – con codice ATECO 2007 n. 59.1 come codice
primario – per le seguenti attività:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
o ad analogo registro dello Stato estero di appartenenza per attività inerente ai servizi
oggetto della presente manifestazione di interesse:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

-

che i dati dell’iscrizione dell’impresa che rappresenta sono i seguenti:
-

numero di iscrizione: ________________________________________

-

data di iscrizione: __________________________________________

-

forma giuridica: ____________________________________________

-

che l’impresa che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione, divieti o
incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. o previste in altre leggi speciali;

-

che l’impresa che rappresenta è iscritta nell’elenco delle imprese cinematografiche istituito
presso la Direzione Generale per il Cinema del MiBACT o ad analogo elenco dello Stato
estero di appartenenza istituito dalle Istiuzioni nazionali competenti, al numero ………………;
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-

che l’impresa che rappresenta risulta costituita ed effettivamente operante da almeno due
anni ed è dotata di company profile di comprovata esperienza;

-

che l’impresa che rappresenta è produttore unico o coproduttore del prodotto cineaudiovisivo presentato, ovvero (in caso di imprese di produzione cinematografica e televisiva
appartenenti ad uno Stato comunitario, che detengano la quota di maggioranza del prodotto
stesso) che ha realizzato almeno un prodotto, della stessa tipologia per cui si inoltra la
domanda, in Italia negli ultimi due anni.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. Lgs. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _____________________
TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE
_________________________________
Allegati:




copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (art. 35, comma 2, del D.P.R.
445/2000)
company profile dell’impresa e di eventuali coproduttori;
scheda del prodotto cine-audiovisivo di fiction (Film o Serie TV), con la seguente
documentazione:
• soggetto/trattamento/sceneggiatura o altra forma pre-produttiva da cui si evinca
dettagliatamente scrittura, note di regia, intenzioni realizzative e quant’altro necessario alla
definizione e valutazione del prodotto;
• filmografia degli autori;
• elenco delle ultime opere realizzate dalla produzione e dal regista e, ove possibile,
documentazione audiovisiva (DVD o altra tipologia, anche web) delle stesse;
• piano finanziario che attesti la copertura del prodotto;
• eventuali contratti di coproduzione;
• preventivo di spese generali del film per la sola parte relativa alle spese nelle Marche che
evidenzi indice di territorialità;
• scheda del cast tecnico e artistico con indicazione delle tipologie di professionalità locali già
individuate o da individuare (oltre a figurazioni, figurazioni speciali e tirocinanti);
• contratto con distributore e/o broadcaster o contratto di acquisto e/o pre-acquisto da parte
di network di ambito almeno nazionale o di concessione in licenza ai medesimi network;
• costo complessivo del servizio da realizzare, indicato utilizzando lo schema allegato al
presente avviso (Allegato B).
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ALLEGATO B – Schema del prezzo del servizio

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Per l’affidamento di servizi inerenti la produzione cine audiovisiva finalizzati alla
realizzazione del progetto di marketing e di promozione del territorio

PREZZO DEL SERVIZIO
Ragione Sociale dell’Impresa: ______________________________________________________
Indirizzo (Via, Cap, Città): ________________________________________________________
Partita IVA: ________________________ Codice Fiscale: ______________________________

Fornitura

Prezzo (IVA ESCLUSA)

Fornitura di servizi inerenti la
produzione cine audiovisiva finalizzati
alla realizzazione del progetto di
marketing e di promozione del
territorio:
□ Film
□ Serie TV

Importo complessivo

…..………………………………….

TOTALE GENERALE DEL SERVIZIO (al netto di IVA):
in cifre: _______________________________________________________________________
in lettere: _____________________________________________________________________

Data, lì _______________

Firma del Legale Rappresentante: __________________________
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ALLEGATO C – Elenco dei territori oggetto dei PIT (Progetti Integrati Territoriali) dell’asse 5
del POR-FESR

PROVINCIA

PIT di riferimento

ENTE

Descrizione dell'intervento

ARCEVIA

Rifacimento muro di cinta "Parco Leopardi"

CM ESINO

Realizzazione di una Greenway dell'Esino tratto di san Vittore - Grotte di Frasassi

CUPRAMONTANA

Riasetto idrogeologico proprietà comunale
Via San Bartolomeo

AESISCAPE
ROSORA

STAFFOLO
CASTELLEONE DI
SUASA

PROVINCIA
ANCONA

OSTRA VETERE

Recupero e valorizzazione storico-culturale
Restauro e riuso funzionale del Palazzo De
Pocciantibus

RIPE

Recupero e valorizzazione storico-culturale
Ristrutturazione Villino Romualdo II

SENIGALLIA

PercorriMisa Sistemazione di percorsi di
controllo e di guardia lungo il corso del fiume
Misa

MISA SUASA

ANCONA
ANCONA
ANCONA SUD
CAMERANO
CASTELFIDARDO
AGUGLIANO
MEDIA BASSA
VALLESINA

Lavori di bonifica e sistemazione dell'area
verde comunale sita nel centro storico versante contrada Pratelli
Lavori di miglioramento idrogeologico e
statico versante in località Borgo San
Sebastiano
Recupero e valorizzazione storico-culturale
Suasa, Domus Repubblicana - Progetto di
restauro e di musealizzazione

CAMERATA PICENA
CASTELPLANIO

Bonifica ex Galvanotecnica Via Don Bosco 15
Recupero, valorizzazione e riqualificazione
del Lago Grande di Portonovo
Riqualificazione giardini fuori porta (FOR'DE'
PORTA con costruzione annesso bar ubicati
in Via Loretana)
Bonifica sito inquinato ex Galvanica Nobili
Rifacimento pavimentazione vie interne alle
mura e restauro mura frazione Castel
D'Emilio
Castello Cassero. Azione di recupero Torre
Maestra ed allestimento spazio museale
Recupero, rivitalizzazione e valorizzazione
ruralità fluviale lungo Esino
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PROVINCIA

PIT di riferimento

ENTE
CHIARAVALLE
MONSANO
MONTEMARCIANO

Descrizione dell'intervento
Parco delle Sigaraie. Completamento e
riqualificazione
Bonifica area ex Sima
Risanamento conservativo presso Teatro
Comunale Alfieri

OFFAGNA

Rocca di Offagna. Messa in sicurezza parete
tufacea Nord e valorizzazione polo museale

POLVERIGI

Recupero fontane, lavatoi, vecchie sorgenti
di uso pubblico

S. MARIA NUOVA
S.PAOLO JESI

Restauro torrione da adibire a biblioteca
storica comunale
Bonifica in C.da Valle delle Lame e recupero
mediante la realizzazione di un campo
sportivo

CHIARAVALLE

Realizzazione di un percorso pedo-ciclabile di
sorveglianza e fuga lungo la sponda sinistra
del Fiume Esino

CHIARAVALLE

Realizzazione di un percorso lungo il Fiume
Esino

CHIARAVALLE

Realizzazione di un percorso lungo il Fiume
Esino

CHIARAVALLE

Realizzazione di un percorso pedo-ciclabile di
sorveglianza e fuga lungo la sponda sinistra
del Fiume Esino

RIDUZIONE RISCHIO
FABRIANO
E RIQUALIFICAZONE
TERRITORIALE IN
AREA VASTA
FABRIANO
FALCONARA
JESI
JESI
JESI

Bonifica con misure di sicurezza sito
contaminato edificio rurale presso area PIP
Campo dell'Olmo
Bonifiche delle acque nei quartieri Campo
Sportivo - Santa Maria di Fabriano
Completamento vie di fuga percorso ciclabile
destra orografica fiume Esino
Bonifica sito Via Artigiani 22
Bonifica sito Via Marche 1/c
Bonifica sito Santa Maria del Piano Jesi

JESI

Redazione elaborato tecnico dello
stabilimento Goldengas di Jesi e realizzazione
di una rotatoria

PROVINCIA DI
ANCONA

Manutenzione straordinaria aree Fiumi Misa
e Cesano
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PROVINCIA

PIT di riferimento

MONTEFELTRO

ENTE

Descrizione dell'intervento

PROVINCIA DI
ANCONA

Manutenzione straordinaria area Fiume
Esino

PROVINCIA DI
ANCONA

Manutenzione straordinaria area Fiume
Musone

PROVINCIA DI
ANCONA

Manutenzione straordinaria reticoli
idrografici

AUDITORE

Intervento di riqualificazione e valorizzazione
del centro storico del capoluogo:
completamento pavimentazione di Via Roma

CARPEGNA

Intervento di riqualificazione delle aree
esterne, degli edifici di pertinenza e del
Palazzo Comitale di Carpegna

FRONTINO

Convento di Montefiorentino. Progetto di
restauro e risanamento conservativo per la
creazione di un centro ricettivo turistico

MERCATINO CONCA
MONTECOPIOLO
PIANDIMELETO

Ristrutturazione per ampliamento biblioteca
comunale

SASSOFELTRIO

Riqualificazione dell'area circostante la rocca
di Sassofeltrio, complementare a lavori di
recupero in corso di realizzazione

BARCHI

Recupero strutturale chiesa SS Resurrezione
e messa in sicurezza di importanti tele del
XVI secolo e reliquie di S. Ubaldo

CARTOCETO

Abbattimento barriere architettoniche e
interventi di allestimento e arredamento
Teatro del Trionfo di Cartoceto

FANO

Restauro Chiesa San Pietro in Valle

FRATTE ROSA

Interventi c/o Convento S. Vittoria

FRONTONE

Completamento recupero piano terra ex
colonia destinato a centro per la
valorizzazione delle risorse ambientali,
forestali e naturalistiche del Monte Catria

MONDAVIO

Completamento Teatro Apollo

PROVINCIA PESARO
URBINO

PIT FANO

Adeguamento strutturale e funzionale Sala
Teatro – Auditorium
Progetto per la valorizzazione e
riqualificazione del sito naturalistico della
Roccaccia
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PROVINCIA

PIT di riferimento

ENTE

Descrizione dell'intervento

MONTEFELCINO

Recupero Chiesa di S. Cristofaro a
Montefelcino e creazione laboratori per
recupero antichi mestieri

MONTEMAGGIORE

Recupero ex mattatoio e locale adiacente
situati nel centro storico in via Panoramica,
vicino a monumento Churchill

ORCIANO

Recupero strutturale e funzionale di spazi
espositivi collegati al Museo delle Corde

PERGOLA

Consolidamento, sistemazione locale
sottostante al Teatro Comunale Dal Fuoco,
da adibire a spazio polivalente, museo dei
bronzi dorati, sala conservazione reperti e
sistemazione spazi antistanti

PIAGGE

Messa in sicurezza Ipogeo e riqualificazione
aree limitrofe

PROVINCIA PU

Mitigazione del rischio idraulico del tratto
terminale del fiume Metauro

SALTARA

Recupero dei magazzini coperti e degli
antichi magazzini comunali a fini espositivi e
del Museo del Balì

SAN COSTANZO

Completamento restauro torrione nord mura
di s. Costanzo

SAN GIORGIO

Miglioramento arredo urbano e sistemazione
spazi esterni nel centro storico

SAN LORENZO IN
CAMPO

Consolidamento e restauro ex mattatoio per
destinarlo a centro culturale (con biblioteca e
aula multimediale)

SANT'IPPOLITO

Progetto di allestimento spazi di fruizione e
documentazione multimediale della diffusa
opera degli Scalpellini

SERRA
SANT’ABBONDIO

Piccoli interventi di conservazione di una
chiesetta, completamento intervento di
conservazione delle mura castellane e avvio
costruzione parco Val Canale avente anche
finalità didattico - culturali

GABICCE
PRINT UP

GRADARA

Gabicce Monte: un balcone sul Parco
La Natura dell' Amore (Itinerari alla scoperta
delle coppie celebri e della natura di
Gradara)
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PROVINCIA

PIT di riferimento

TTT URBINO

ENTE

Descrizione dell'intervento

MOMBAROCCIO

Restauro e risanamento conservativo dell'ex
Teatro storico per la realizzazione di una sala
polivalente

PESARO

Valorizzazione e nuovo ordinamento dei
Musei Civici di Pesaro: Palazzo Mazzolari

PESARO

Valorizzazione e nuovo ordinamento dei
Musei Civici di Pesaro: Palazzo Toschi

UNIONE PIAN
BRUSCOLO

Operazione "Fiume Foglia": Percorsi in
sicurezza tra Natura e Cultura

PETRIANO

Lavori di messa in sicurezza del Fosso del
Razzo

APECCHIO

Recupero e adeguamento strutturale e
funzionale del Museo dei Fossili del Monte
Nerone

CAGLI

Valorizzazione ai fini turistici e culturali dei
beni monumentali e spazi museali del centro
storico con lavori di completamento e
adeguamento strutturale del "Museo
Archeologico e della Via Flaminia" e del
"Torrione Martiniano"

CANTIANO

Recupero urbanistico Piazza Luceoli

MERCATELLO SUL
METAURO
MONTECALVO IN
FOGLIA
PEGLIO
PIOBBICO

PERCORSI DI
PROVINCIA ASCOLI
IDENTITA'
PICENO/FERMO
TERRITORIALE

Ampliamento, completamento e
adeguamento funzionale del Museo di San
Francesco
Completamento dell'azione di recupero del
centro storico di Montecalvo In Foglia
La Via delle Acque
Recupero urbanistico Piazza Sant'Antonio e
vie di accesso al borgo medioevale e castello

PROVINCIA PU

Riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio naturale statale Gola del Furlo

S. ANGELO IN VADO

Museo e Parco Archeologico Tifernum
Mataurense Antico Municipio Romano

URBANIA

Progetto di riqualificazione e valorizzazione
area adiacente Palazzo Ducale di Urbania

URBINO

Riqualificazione collegamento Palazzo Ducale
- Mausoleo dei Duchi

COMUNANZA

Riqualificazione e valorizzazione centro
storico
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PROVINCIA

PIT di riferimento

ENTE

Descrizione dell'intervento

FORCE

Completamento del Villino Verrucci a fini
turistico - promozionali e valorizzazione
dell'artigianato del rame

MONTE VIDON
COMBATTE

Riqualificazione e valorizzazione di area a
forte carattere naturalistico, con alta
percettività visiva e panoramica, destinata a
funzioni collettive di tipo ricreativo

MONTALTO MARCHE
MONTEFALCONE
APPENNINO
MONTEMONACO
ORTEZZANO
PETRITOLI
PROVINCIA ASCOLI
PICENO
ROTELLA

Completamento e valorizzazione Mulino
Sistino. Potenziamento accessibilità e
fruibilità per fini turistico -culturali
Riqualificazione e valorizzazione di
complesso edilizio di pregio storico- Palazzo
Mercuri
Il Percorso della Sibilla
Progetto di recupero della Chiesa di S.
Antonio da Padova e realizzazione del
"Centro Studio Carboni"
Restauro Torre Civica
Riqualificazione Fiume Aso
Riqualificazione e valorizzazione del Castello
di Poggio Canoso e completamento del
museo naturalistico e del laboratorio
didattico
VIVER'ASO TRA NATURA E CULTURA_
Riqualificazione Belvedere della Selva
(Montefiore dell'Aso)
VIVER'ASO TRA NATURA E CULTURA_
Riqualificazione Parco dei Poeti (Altidona)

UNIONE VALDASO

VIVER'ASO TRA NATURA E CULTURA_
Riqualificazione Parco di Porta Marina
(Campofilone)
VIVER'ASO TRA NATURA E CULTURA_
Riqualificazione Parco del Girone Antico
(Monterubbiano)
VIVER'ASO TRA NATURA E CULTURA_
Riqualificazione percorso panoramico Monte
Serrone (Pedaso)
VIVER'ASO TRA NATURA E CULTURA_
Restauro Chiesa San Nicolò (Lapedona)
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PROVINCIA

PIT di riferimento

ENTE

PROVINCIA ASCOLI
EMOZIONI SCIENZA

BORGHI MONTANI

MONTELPARO

Terra Viva. Completamento dei musei e
laboratori della scienza

ACQUASANTA

Recupero, valorizzazione dei centri storici del
Monte Calvo e del Monte Acuto dotati di
valenza storico - culturale e architettonica

ARQUATA DEL
TRONTO

Recupero e valorizzazione dei centri storici di
Borgo Piedilama e Spelonga dotati di valenza
storico - culturale e architettonica

MONTEGALLO

ROCCAFLUVIONE

PROVINCIA ASCOLI
PICENO
SGL CARBON_Polo
Scientifico e
Tecnologico

PAESAGGIO
FLUVIALE DEL
TRONTO

Descrizione dell'intervento
VIVER'ASO TRA NATURA E CULTURA_
Restauro Chiesa Santa Maria dell'Olmo
(Moresco)
Riqualificazione dell'area dei Musei della
Scienza della Cartiera Papale di Ascoli Piceno

Recupero e valorizzazione del centro storico
del capoluogo dotato di valenza storico culturale e architettonica
Recupero e valorizzazione aree e spazi
pubblici all'interno dei centri storici delle
frazioni di Meschia, Perseraca e Colleiano
dotati di valenza storico - culturale e
architettonica

VENAROTTA

Recupero e valorizzazione del centro storico

PROVINCIA ASCOLI

Bonifica della pertinenza esterna di Villa
Tofani di Ascoli Piceno sede del centro per
l'insediamento e l'incubazione di imprese

PROVINCIA ASCOLI

Centro per l'insediamento e l'incubazione di
imprese (Villa Tofani)

APPIGNANO DEL
TRONTO

Il territorio dei calanchi - Completamento
edificio storico da adibire ad Osservatorio

ASCOLI PICENO

Progetto di musealizzazione del Forte
Malatesta di Ascoli Piceno

CASTEL DI LAMA

"Territorio cerniera" tra i calanchi e l'area
fluviale del Tronto. Riqualificazione e
valorizzazione delle aree Scodalupo (Castel di
Lama)
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CASTIGNANO

Il territorio dei calanchi - Completamento
recupero ex Istituto Bacologico Scaramucci
da adibire a centro documentale per la
valorizzazione e fruizione del patrimonio
naturalistico

MONSAMPOLO DEL
TRONTO
OFFIDA

SPINETOLI

SAN BENEDETTO DEL
TRONTO
CUPRA MARITTIMA
GROTTAMMARE
PAESAGGIO
MARINO
MONTEPRANDONE

RIPATRANSONE
SAN BENEDETTO DEL
TRONTO
CM SAN SEVERINO

PROVINCIA
MACERATA

SEFRO
ALTE VALLI ESINO
FIUMINATA
GAGLIOLE

Polo culturale Convento di san Francesco Chiesa di Maria SS.Assunta - Museo della
Cripta
Il territorio dei calanchi. Riqualificazione area
"Porta da Capo"
Paesaggio fluviale del Tronto_
Completamento Centro di Educazione
Ambientale "Oasi La Valle" (Spinetoli) e
completamento centro documentale di
supporto al CEA (Colli dl Tronto)
Valorizzazione del monumento "Torre del
Porto" sito all'interno della Riserva Naturale
Regionale "Sentina"
Parco Archeologico di Cupra Marittima_Un
sistema culturale integrato
Le strade della memoria : dal mare al borgo
antico di Grottammare. Percorso pedonale
tra Via Sant'Agostino e Via Palmarole
"Paesaggio Marino"_Le strade del mare dai
borghi antichi di Cossignano e
Monteprandone ai luoghi di culto
Belvedere del Piceno_Valorizzazione del
sistema difensivo medioevale di
Ripatransone
Museo del Mare Aperto_ Scienza e
Conoscenza del Paesaggio Marino
Miglioramento accessi ed aree di pertinenza
siti di interesse storico-artistici nei Comuni di
Sefro, Fiuminata e Gagliole
Completamento del percorso pedonale tra la
chiesa Madonna dei Calcinai ed il centro
storico
Realizzazione area a verde attrezzato per la
sosta a servizio del turismo itinerante "Piana
di Pioraco"
Rifacimento delle pavimentazioni del centro
storico
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FIUMINATA

Ampliamento sezione collettore acque
bianche, realizzazione pista di manutenzione
canale "Piana di Pioraco"

MATELICA

Completamento funzionale "Ex Convento
Filippini" per realizzazione sede museale e
locali polifunzionali

SEFRO
PIORACO

GAGLIOLE
SAN SEVERINO
CESSAPALOMBO
CESSAPALOMBO

FIASTRA

Lavori di manutenzione starordinaria di un
"Sentiero per Tutti" in località San Lorenzo al
Lago del Comune di Fiastra

FIASTRA
APPIGNANO
CASTELRAIMONDO
ESANATOGLIA
MONTECASSIANO
MONTEFANO
MONTELUPONE
PORTO RECANATI
POTENZA PICENA
RECANATI

TERRA E ACQUA

Sistemazione percorsi lungofiume
Sistemazione Museo delle Carbonaie e Casa
delle Farfalle
Ottimizzazione delle rete di fruizione
sentieristica nel Parco dei Monti Sibillini.
Sentieri escursionistici - Versante Maceratese

SIBILLINI

VALLE POTENZA

Realizzazione di area attrezzata per camper
Intervento di riqualificazione e valorizzazione
dei percorsi naturalistici del comune di
Pioraco
Tutela, recupero e valorizzazione del
patrimonio storico-architettonico del
capoluogo e frazioni

Allestimento Museo del Camoscio nel
Comune di Fiastra
Interramento reti tecnologiche del centro
storico
Parco Fluviale di Castelraimondo
Parco della Pace "Tutteleterredelmondo"
Manutenzione straordinaria Palazzo Ferri
Progetto Parco Veragra di Montefano
Completamento e recupero funzionale Torre
Civica e Pinacoteca
Recupero ambientale Pineta Volpini
Rifacimento percorso pedonale
Allestimento Museo Beniamino Gigli al
Teatro Persiani

TREIA

Lavori di restauro, ripristino ed adeguamento
impiantistico Accademia Georgica

CAMERINO

Completamento funzionale Tempio
dell'Annunziata
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PIEVETORINA

Completamento funzionale ex Palazzo
Paparelli
Laboratorio studio e ricerca sulle acque

SERRAVALLE DEL
CHIENTI

Valorizzazione ed ampliamento area
archeologica e paleontologica

AMANDOLA

Struttura polifunzionale a servizio dell'area
museale. realizzazione parcheggi nel centro
storico

MONTE SAN
MARTINO

Riqualificazione del centro storico

MONTEFORTINO

Lavori di valorizzazione Piazza Umberto I ed
aree adiacenti

PENNA SAN
GIOVANNI

Allestimento Pinacoteca Comunale

SANTA VITORIA IN
MATENANO

Progetto di recupero dell'ex stazione
ferroviaria

MUCCIA

PROVINCIA
NATURALITER
FERMO/MACERATA

SMERILLO

BELMONTE PICENO

FALERONE
ARCHEOCULTURA

PROVINCIA FERMO

Polo agricolo dell'area montana "La stazione
del gusto e del benessere"
Completamento funzionale Museo
Archeologico Diffuso del Parco Archeologico
del Fermano
Completamento funzionale Museo
Archeologico Diffuso del Parco Archeologico
del Fermano

FALERONE

Valorizzazione delle aree di pregio storico del
Parco Archeolgico del Fermano

FALERONE

Valorizzazione del patrimonio naturale del
Parco Archeologico del Fermano

MONTELPARO

Completamento funzionale Museo
Archeologico Diffuso del Parco Archeologico
del Fermano

FERMO
GROTTAZZOLINA
SEGNI ACQUA

Descrizione dell'intervento

GROTTAZZOLINA
MONTELEONE DI
FERMO

Cisterne romane
Fontanili storici
Recupero cisterna e manufatto di servizio del
Castello Azzolino
Tutela e valorizzazione dell'area Vulcanelli di
Fango
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PORTO SAN GIORGIO

Lavori di mitigazione del rischio idraulico del
fiume "Ete Vivo"

MONTE SAN
PIETRANGELI

Manutenzione straordinaria piano
seminterrato di Palazzo Barbarossa

TORRE SAN PATRIZIO
MASSA FERMANA

ARTIGIANATO
NATURA

Recupero vecchia Fonte Duglio e itinerario
fino alla Chiesa San Francesco
Ampliamento pinacoteca comunale per
valorizzare le opere pittoriche medievali
presenti altrove

FRANCAVILLA D'ETE

Riqualificazione sala polivalente "G.Marconi"

MONTAPPONE

Lavori di completamento ex sede municipale
per allestimento Museo del Cappello

MAGLIANO DI TENNA

Ristrutturazione Torrione per Museo Civiltà
Contadina

RAPAGNANO

Interventi sull'area verde della Villa
Comunale e al seminterrato (Laboratori
Didattici "Accademia delle Erbe")

MONTE VIDON
CORRADO

Ristrutturazione casa Osvaldo Licini

TORRE SAN PATRIZIO

Recupero vecchia Fonte Duglio e itinerario
fino alla Chiesa San Francesco

MONTEGIORGIO

Costituzione sala espositiva "Gaetano
Orsolini"
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