
Cultura e benessere green al centro del PIL2 Alta Valle del Metauro

Il Progetto Integrato Locale ha l’obiettivo di rivitalizzare l’economia locale e 
l’attrattività territoriale grazie a risorse per sviluppare idee imprenditoriali  

Dopo il primo appuntamento on line su piattaforma Zoom, martedì 15 dicembre si terrà il secondo 
incontro per quanto riguarda il PIl2 Alta Valle del Metauro. 

I bandi per il Progetto Integrato Locale, il PIL2 appunto, scadono il 1 febbraio 2021 e vedono 
protagonisti i Comuni di  Fermignano (capofila), Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Peglio, 
Sant!Angelo in Vado e Urbania. Da questi territori ricchi per bio diversità, cultura e intraprendenza 
Il PIL2 trova terreno fertile per concretizzare una strategia di sviluppo territoriale. Questa 
sostenuta dai fondi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) 2014/2020 gestiti dalla Regione Marche 
(Servizio Agricoltura) e dal GAL (Gruppo Azione Locale) Montefeltro Sviluppo. 
 
Per l!area dell!Alta Valle del Metauro, il PIL2 si focalizza sui principali asset del territorio, ovvero: 
patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale, tradizioni e artigianato per costruire una 
strategia di rilancio. Dopo il primo appuntamento sono diverse le imprese, esistenti e nascenti, 
che hanno dimostrato interesse, così come diverse vivaci realtà radicate sul territorio. L’obiettivo 
comune è quello di cogliere le opportunità di concretizzare i propri progetti nell’ottica di garantire 
continuità all’area dell’Alta Valle del Metauro. 

La dotazione complessiva del PIL2 è pari a 782.500 euro, di cui 235.000 euro a disposizione per 
gli interventi privati. 

Per condividere la strategia del PIL e per avere maggiori informazioni sui bandi e le modalità di 
accesso ai finanziamenti, sarà possibile collegarsi in video conferenza tramite piattaforma ZOOM 
con il facilitatore del PIL, architetto Alessandra Panzini, martedì 15 dicembre, ore 18 . Per 
accedere al link, se non già in possesso degli utenti, è necessario inviare mail a: 
pil2.fermignano@gmail.com  
 
Alla stessa mail è possibile scrivere in ogni momento per chiedere informazioni e confrontarsi su 
singole proposte di progetto. Altre informazioni nella sezione bandi attivi del sito: 
www.montefeltro-leader.it . 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