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SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA “ENTE PUBBLICO” 

Il presente modello costituisce una mera traccia della deliberazione e ne contiene gli elementi essenziali. 

Eventuali modifiche e adattamenti saranno apportabili a cura dell’Ente deliberante. 

 

Oggetto: Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte – Misura 19, Sottomisura 19.2, PSL 

del GAL Giarolo Leader, Operazione 7.5.2. tipologia 1 - Potenziamento della rete di itinerari per la fruizione 

cicloturistica ed escursionistica del territorio – Progetto “................................” – Sottoscrizione di impegno 

alla realizzazione 

Visto il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale che prevede che le Regioni si dotino di un Piano di Sviluppo Rurale al fine 

della concessione del sostegno comunitario;  

visto il Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato con decisione della 

Commissione europea C(2017)1430 del 23 febbraio 2017 e recepito con deliberazione della Giunta 

regionale n. 15-4760 del 13 marzo 2017; 

visto il Piano di Sviluppo Locale 2014/2020 del GAL Giarolo Leader “Da Libarna a Coppi: una terra sempre in 

corsa” e successive modifiche approvate;  

LA GIUNTA 

delibera 

ai fini della realizzazione del Progetto “................................”, oggetto di richiesta di contributo al G.A.L. 

Giarolo Leader nell’ambito del bando citato in premessa per un importo pari ad Euro ................ e ad Euro 

………… di spesa complessiva; 

1) di condividere le finalità generali dell’iniziativa e di approvare i contenuti degli elaborati progettuali 

e le modalità di gestione, 

2) di impegnarsi al cofinanziamento delle attività oggetto di richiesta del contributo per un importo 

pari a €_______  

3) di impegnarsi a contribuire alle spese di manutenzione dell’infrastruttura nei (minimo 8 anni 

successivi) alla realizzazione degli interventi per un importo pari a _______________ 

oppure 

di impegnarsi a contribuire operativamente nella manutenzione dell’infrastruttura nei (minimo 8 

anni successivi) alla realizzazione degli interventi nelle modalità di seguito elencate: 

________________ 

4) di impegnarsi al cofinanziamento delle attività oggetto di richiesta del contributo per un importo 

pari a €_______ e di impegnarsi a contribuire alle spese di manutenzione dell’infrastruttura nei 

(minimo 8 anni successivi) alla realizzazione degli interventi per un importo pari a ______________ 

oppure  

di impegnarsi al cofinanziamento delle attività oggetto di richiesta del contributo per un importo 

pari a €_______ e di impegnarsi a contribuire operativamente alla manutenzione dell’infrastruttura 

nei (minimo 8 anni successivi) alla realizzazione degli interventi nelle modalità di seguito elencate: 

________________ 


