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Area Pilota 

Area AP 

Area MC 



 
Acqualagna, Apecchio, Cagli, 
Cantiano, Piobbico, Frontone, 
Serra Sant'Abbondio, Arcevia, 
Sassoferrato, Pergola. 
 
Tre distinte Unioni Montane. 
 
Nell'area interna agiscono tre 
GAL. 

Acquacanina, Bolognola, 
Castelsantangelo sul Nera, 
Fiastra, Fiordimonte, Monte 
Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, 
Pieve Torina, Serravalle di 
Chienti, Ussita, Visso, 
Cessapalombo, Gualdo, Monte 
San Martino, Penna San 
Giovanni, San Ginesio, 
Sant'Angelo in Pontano, Sarnano. 
 
Due Unioni Montane, vi sono 
Comuni non aderenti a UM. 
 
Nell'area interna agisce il GAL 
Sibilla 

Comunanza, Force, Montedinove, 
Montemonaco, Rotella, 
Acquasanta Terme, Arquata del 
Tronto, Castignano, Montegallo, 
Palmiano, Roccafluvione, Carassai, 
Cossignano, Montalto delle 
Marche, Offida. 
 
Due Unioni Montane 
 
Nell'area interna agisce il GAL 
Piceno 
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La gestione in forma associata di funzioni 
(fondamentali) e di servizi è il 

della strategia di sviluppo dell’area interna 
e segnala l’esistenza di un assetto continuativo ed 
efficiente per l’erogazione di suddetti servizi. 

I Comuni obbligati all’esercizio associato stanno 
concludendo l’assolvimento a tale obbligo, su: 

 Trasporto intercomunale 

 Edilizia scolastica 

In aggiunta la gestione associata dei Sistemi informativi. 
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Risultati attesi 

Avvicinare la scuola al mondo del lavoro favorendo l’alternanza scuola-lavoro 

e l’apprendimento e lo sviluppo di competenze basate sul lavoro 

Aumentare la capacità auto-imprenditoriale dei giovani (educazione all’auto-

imprenditorialità) 

Riqualificazione delle competenze nel sistema produttivo (educazione agli 

adulti) 



Risultati attesi 

Potenziamento telemedicina 

Potenziamento telemedicina sistema emergenza urgenza 

Erogazione integrata servizi sanitari e sociali 

Rafforzamento assistenza integrata domiciliare anziani 

Rafforzamento assistenza integrata portatori di handicap 

Gestione associata delle strutture residenziali / semi residenziali 



Risultati attesi 

Aumentare e migliorare la capacità dei cittadini, in particolare anziani, di raggiungere i 
raggiungere i luoghi dei servizi e della socializzazione 

Mettere i visitatori in condizione di circolare all'interno dell'area, muovendosi da un 
centro all'altro (e non solo lungo le direttrici verso l'esterno/ le città/ la costa) 

Rendere possibile ai pendolari scegliere di non usare l'auto privata (almeno lungo le 
le principali direttrici del pendolarismo) 

 rafforzamento del servizio di trasporto pubblico 

 coinvolgimento del volontariato, in particolare per i servizi di trasporto sociale 

 maggiore conoscenza delle opzioni di intervento da parte delle amministrazioni, 

investimento comune in una funzione di Mobility management presso la UM 

 sperimentazione in forma associata di nuovi sistemi di trasporto: servizi a chiamata, 

bus dedicati, taxi collettivo, car pooling, etc. 



Il punto di partenza: 
Idea Guida: tema centrale 

 Investire sulle capacità di gestione del patrimonio culturale, del 

paesaggio e delle eccellenze agroalimentari, spingendo 

sull’integrazione, l’innovazione e alcune idee chiave in grado di 

creare connessioni forti. 
 

1 Promozione di “residenze artistiche”  

2 Promozione di nuove imprese creative 

3 Rafforzamento dell’attrattività turistica e residenziale 

4 Promozione dei servizi (es. Utilizzo ICT per fruizione beni culturali 

(realtà aumentata, sistemi di prenotazione) 

5 Banda larga 

6 ………. 



I temi di discussione 

1 Beni culturali, ICT e Mobilità 

2 Turismo e opportunità di fruizione 

3 Territorio, ambiente e paesaggio 

4 Prodotti locali 



 Raccolte circa 50 schede in attività di scouting 

 Lettura integrata delle schede 

 Presentazione proposte pervenute e loro connessioni 

 Proposta di preliminare di strategia 

Il tutto da condividere in un incontro nell’area il 

 incontro il con sindaci area «maceratese» per condividere l’avvio della strategia di 

area (Regione, AT, UNICAM) 

 Incontro il con sindaci area «ascolana» per condividere l’avvio della strategia di 

area (Regione, AT) 



I tempi di , e conseguentemente quelli di impegno e 
spesa delle risorse sono così calendarizzati: 

 

• “ ”: APQ entro settembre 
2015, avvio della spesa dal 2016. 

 

• “ ” e “ ”: un APQ entro giugno 2016, avvio della 

spesa nella seconda metà del 2016, altro APQ entro marzo 2017, avvio 
della spesa nell’ultimo trimestre 2017. 
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Già in legge di 

stabilità 



www.europa.marche.it 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! 


