GAL GIAROLO LEADER
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014 – 2020 DEL PIEMONTE
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE (PSL) “DA LIBARNA A COPPI: UNA TERRA
SEMPRE IN CORSA”

AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE

MISURA 19
SOTTOMISURA 19.2
OPERAZIONE 7.5.2 – POTENZIAMENTO DELLA RETE DI ITINERARI PER LA
FRUIZIONE CICLOTURISTICA ED ESCURSIONISTICA DEL TERRITORIO
ALLEGATO 1 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Ai fini della compilazione non sono fissati limiti dimensionali e di lunghezza relativi alla scrittura delle diverse
sezioni del presente elaborato, lasciando libertà al compilatore al quale consigliamo un testo sintetico,
seppur esaustivo rispetto al quesito posto.
Si sottolinea come le diverse sezioni facciano diretto riferimento alla tabella dei Criteri di valutazione (punto
12 “Criteri di selezione per la valutazione delle domande” del Bando operazione 7.5.2.) cui si consiglia di
riferirsi puntualmente.
1

Titolo del progetto:

2

Dati di riferimento del Beneficiario o del Capofila nel caso di Enti associati

Denominazione

Comune sede legale

CAP

Via

n

Codice fiscale
Partita IVA
Dati del referente del progetto per contatti con il GAL Giarolo Leader
Cognome e nome
Qualifica
Indirizzo e-mail
Tel. fisso e cellulare

3

Titolo ad operare sui beni (edifici, manufatti, pertinenze):
A. proprietà
B. atto di comodato/affitto stipulato con il proprietario (Denominazione, nome e cognome)
____________________ in data ___/___ /___ per la durata di anni _____, con scadenza in data
___/___ /___
C. altro (specificare titolo posseduto, data di stipula, durata, scadenza) __________________

(barrare la voce di interesse)

Prov.

4

CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO

Riportare le caratteristiche del proponente e degli eventuali partner, indicare come sia composto il partenariato (se
presente) che propone il progetto, il grado di coinvolgimento e quale forma di accordo/forma associata sia stata
formulata per la presentazione della candidatura.

5

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

Illustrare la proposta candidata in modo sintetico (con riferimento al Progetto definitivo allegato alla Domanda di
sostegno), evidenziando la coerenza, con la pianificazione della Rete del Patrimonio Escursionistico regionale (RPE)
ex- L.R. n. 12/2010, con la Rete ciclabile della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27 luglio 2015, n. 22-1903 e s.m.i.,
con gli itinerari oggetto di intervento attraverso l’Operazione 7.5.1 del PSR della Regione Piemonte e con la strategia
del PSL del GAL Giarolo Leader.
Descrivere quali motivazioni sostengono l’opportunità di realizzare l’intervento proposto e quali siano gli obiettivi
specifici dell’investimento, richiamando ciascuna tipologia di intervento prevista.

6
6.1

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INTERVENTO

Itinerario lungo il quale si collocano gli interventi che compongono la candidatura

Richiamare l’itinerario di prioritario interesse per il progetto candidato, descrivendo in generale l’inquadramento
territoriale del percorso, le sue principali caratteristiche, il livello di infrastrutturazione attuale, la sua fruibilità, …… ,

6.2

Stato di avanzamento della Registrazione dell’itinerario/struttura/infrastruttura oggetto di intervento

Indicare lo stato di avanzamento della procedura di Registrazione relativamente ai beni oggetto della candidatura,
con riferimento alla data di presentazione della Domanda di sostegno a valere sul presente bando.

6.3

Investimenti previsti in aree a tutela ambientale e paesaggistica

Descrivere se la localizzazione degli interventi ricade in aree a tutela ambientale e paesaggistica / Rete natura 2000
/ SIC / ZPS / …. - Allegare documentazione probatoria (ad es. cartografia…)

7

ACCESSIBILITÀ E INTERMODALITÀ CON I MEZZI PUBBLICI

Descrivere l’intermodalità con i mezzi pubblici e se l'infrastruttura/struttura oggetto di intervento sia facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici
Allegare documentazione probatoria (ad es. orari delle linee, …)

8
8.1

QUALITA' DEL PROGETTO

Tipologia di intervento e descrizione

Indicare in quale/i tipologia/e rientra l’intervento proposto. La domanda può prevedere più tipologie di intervento,
nel rispetto dei limiti di investimento ammissibile a contributo.
Barrare la/le tipologia/e di interesse.

o

Infrastrutturazione, potenziamento e valorizzazione di itinerari escursionistici;

o

Infrastrutturazione, potenziamento e valorizzazione di itinerari ciclo-escursionistici o cicloturistici locali,
con sviluppo non superiore ai 50 km, ippovie;

o

infrastrutturazione e valorizzazione di itinerari tematici, fruibili a piedi, in bicicletta e/o a cavallo che non
prevedano l’utilizzo di mezzi motorizzati;

o

realizzazione e/o implementazione di aree attrezzate, parchi, percorsi avventura, palestre di arrampicata
naturali o artificiali, vie ferrate, percorsi eco-dinamici;

o

riqualificazione di altri centri a servizio dell’outdoor (ad esempio punti informativi e/o centri di
accoglienza comune, ecc. ) anche correlati agli adempimenti previsti dalla normativa sulla prevenzione ed
il contrasto del COVID-19;

o

segnaletica, pannellistica;

o

casi particolari.

Descrizione sintetica (tipologia, indicatori, dimensioni, ….)dei singoli interventi oggetto di contributo

8.2

Complementarietà e integrazione con le altre progettualità ricomprese nella Pianificazione locale di comparto
(ALAT01)

Evidenziare la coerenza e il collegamento/complementarietà/integrazione con la pianificazione e infrastrutturazione del
Comparto della RPE sostenuta con l’Operazione 7.5.1.
Riportare i dati identificativi dell’itinerario di raccordo e allegare documentazione probatoria (descrizione, cartografia,
documentazione fotografica, ecc…).

Nome Itinerario

8.3

Ente gestore

Tipologia percorso

Note eventuali

Coinvolgimento di operatori privati

Descrivere quanti e quali operatori privati hanno formalizzato l'adesione al progetto e le relative funzioni (gestione,
manutenzione, ….), evidenziando la presenza – entro 4 Km dall’intervento - di strutture ricettive, di bar, … , servizi noleggio
attrezzatura, ….. .
Allegare documentazione probatoria.

8.4

Integrazione tra il progetto candidato e l'offerta turistica locale

Descrivere
e
localizzare
la
presenza
di
servizi
(pubblici
o
privati)
e
di
risorse
artistiche/architettoniche/ambientali/storico-culturali e paesaggistiche, nonché la presenza di servizi di supporto al
turista nei pressi (entro 5 Km) dall'intervento oggetto della candidatura.
Allegare documentazione probatoria (elenchi, breve descrizione, cartografia, fotografie, ecc. … ).

8.5

Sostenibilità ambientale e paesaggistica del progetto

Descrivere se e come l'intervento generi un impatto positivo sulla qualità del territorio attenuando (o superando)
situazioni di degrado e/o generando un miglioramento del paesaggio a livello percettivo.
Allegare documentazione probatoria (cartografia, fotografie, ecc. …).

8.6

Completezza e sostenibilità della proposta di gestione e manutenzione

Descrivere in dettaglio le modalità di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
itinerari/infrastrutture/strutture, ecc. oggetto della presente domanda di sostegno.
Allegare documentazione probatoria (specifico piano di gestione, accordi con terzi, ecc. …).

9

Cronoprogramma degli interventi

Tempistica della realizzazione (Inserire il cronoprogramma delle attività previste)

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA
che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente sono veritieri e rispondenti alla realtà e che gli stessi sono resi a
titolo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

_____________________ lì, ____ /____ / _______

__________________________________________ (Firma del Legale rappresentante)

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
(GDPR)
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si autorizza il GAL Giarolo Leader al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti, per finalità gestionali e statistiche,
anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi
dell’articolo 38 del DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.
_____________________ lì, ____ /____ / _______
Firma
,

SI PRECISA che, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad
autentica nel caso in cui essa sia resa alla presenza del funzionario addetto oppure accompagnate da fotocopia, anche non
autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La dichiarazione medesima può essere resa
con le suddette modalità in esenzione da bollo.

