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FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 
 

GAL Langhe Roero Leader s.c.a.r.l. 
 

BANDO PUBBLICO N. 3/2021 – OPERAZIONE 7.5.2 

Sviluppo di itinerari e infrastrutture per il turismo outdoor fruibili da famiglie con bambini  

 

ALLEGATO 1 - PROGETTO di INVESTIMENTO e INFORMAZIONI 

 

DA TRASMETTERE SU SISTEMA PIEMONTE, PENA LA NON AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 

 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) __________________________________________, nato/a a 

____________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________, codice fiscale 

_______________________, in qualità di legale rappresentante1 dell’Ente richiedente 

__________________________________________________, con sede in __________________________________, 

via ____________________________________ (CAP___________) Codice Fiscale 

______________________________ e Partita IVA _______________________________ , 

 

E 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) __________________________________________, nato/a a 

____________________________________ (prov. ___________) il _____ / _____ / ________, codice fiscale 

_______________________, in qualità di progettista incaricato1 dall’Ente richiedente 

__________________________________________________, con sede in __________________________________, 

via ____________________________________ (CAP___________) Codice Fiscale 

______________________________ e Partita IVA _______________________________ , 

 

 

in relazione alla domanda di sostegno a valere sul Bando del GAL Langhe Roero Leader n. 3/2021 “Sviluppo di itinerari 

e infrastrutture per il turismo outdoor fruibili da famiglie con bambini” di cui all’Operazione 7.5.2 del PSR 2014-2020 

della Regione Piemonte, consapevole che le dichiarazioni non veritiere e le falsità negli atti sono puniti, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia 

 

DICHIARANO 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445) 

 

con la sottoscrizione finale del presente documento, la veridicità delle informazioni riportate nel documento stesso. 

 

 
 

Le informazioni richieste nel presente documento saranno oggetto di valutazione da parte del GAL attraverso i 

punteggi definiti nel Bando. Pertanto gli impegni riportati dovranno essere mantenuti per il periodo previsto dall’art. 

21.3 del Bando, pena il ricalcolo dei punteggi e l'eventuale conseguente revoca dell'intero contributo. 

 

  Il quadratino per l’apposizione della X è selezionabile, facendo un doppio click sulla casella  interessata e 

cliccando sulla parola “selezionato”. 

  

                                                                 
1 Allegare carta d’identità 
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1. Soggetto richiedente (art. 18 del Bando, criterio A1) 

 

 Comune singolo: _________________________________  

Legale Rappresentante: Cognome e nome _________________________________________________________    

cell. ________________________________ mail ____________________________________________________ 

 

Il Comune partecipa ad altra domanda di contributo per un progetto diverso dalla presente candidatura? 

  NO   SI. Nome del progetto e Comuni coinvolti: ___________________________________________ 

 

Il Bando prevede che gli itinerari/circuiti debbano coinvolgere almeno 2 Comuni e massimo 3, salvo deroghe. Nel 

caso l’itinerario/circuito oggetto della presente domanda coinvolga un solo Comune, motivare la deroga ai sensi 

dell’art. 10 comma 3 del Bando 

Motivazione della deroga: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Comuni associati (in presenza di stipula di Convenzione Quadro fra Enti): 

• Comune Capofila: __________________________________ 

Legale Rappresentante: Cognome e nome _____________________________________________________    

cell. ________________________________ mail _______________________________________________ 

 

Il Comune partecipa ad altra domanda di contributo per un progetto diverso dalla presente candidatura? 

 NO  SI. Nome del progetto e Comuni coinvolti: ____________________________________________ 

 

• Comune Associato “n”: __________________________________ 

Legale Rappresentante: Cognome e nome _____________________________________________________    

cell. ________________________________ mail _______________________________________________ 

 

Il Comune partecipa ad altra domanda di contributo per un progetto diverso dalla presente candidatura? 

 NO  SI. Nome del progetto e Comuni coinvolti: ____________________________________________ 

 

Il Bando prevede che gli itinerari/circuiti debbano coinvolgere almeno 2 Comuni e massimo 3, salvo deroghe. In 

caso l’itinerario/circuito oggetto della presente domanda coinvolga più di 3 Comuni, motivare la deroga ai sensi 

dell’art. 10 comma 3 del Bando 

Motivazione della deroga: 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Unione di Comuni: nome dell’Unione _____________________________________________________________ 

Legale Rappresentante: Cognome e nome _________________________________________________________    

cell. ________________________________ mail ____________________________________________________ 

Comuni coinvolti nel progetto su cui passa il circuito/itinerario: 

• Comune coinvolto “n”: __________________________________ 

Legale Rappresentante: Cognome e nome _____________________________________________________    

cell. ________________________________ mail _______________________________________________ 

 

Il Comune partecipa ad altra domanda di contributo per un progetto diverso dalla presente candidatura? 

 NO  SI. Nome del progetto e Comuni coinvolti: ___________________________________________ 

 

Il Bando prevede che gli itinerari/circuiti debbano coinvolgere almeno 2 Comuni e massimo 3, salvo deroghe. In 

caso l’itinerario/circuito oggetto della presente domanda coinvolga più di 3 Comuni, motivare la deroga ai sensi 

dell’art. 10 comma 3 del Bando 

Motivazione della deroga: 

____________________________________________________________________________________________ 
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2. Coordinamento con altri Comuni (art. 18 del Bando, criterio A2) 

 Nessun sostegno da altri Comuni (o Unioni) 

 

 Sostegno (non esclusivo) da Comuni del GAL che non presentano domanda 

Indicare il nome dei Comuni e gli estremi delle rispettive Delibere di Giunta con cui si fornisce il sostegno al progetto 

(le DGC devono essere allegate alla domanda di sostegno) 

• Comune 1: __________________________________ DGC n. ____________ del ________________________ 

• Comune “n”: ________________________________ DGC n. ____________ del ________________________ 

 

 Sostegno (non esclusivo) da Unioni di Comuni del GAL i quali non presentano domanda (né l’Unione né i Comuni)  

Indicare il nome dell’Unione e gli estremi della Delibera di Giunta con cui si fornisce il sostegno al progetto (la DGU 

deve essere allegata alla domanda di sostegno) 

• Unione: ____________________________________ DGU n. ____________ del ________________________ 

Indicare il nome dei Comuni dell’Unione che non presentano domanda 

• Comune 1: __________________________________  

• Comune “n”: __________________________________  

 

 

3. Inquadramento dell’area oggetto di intervento  

3.1. Generalità (art. 18 del Bando, criteri B1 e B2) 

Denominazione/Localizzazione dell’area oggetto di intervento _________________________________________ 

 

Area (vedasi art. 4 del Bando) 

  area C1    area C2    entrambe le aree C1 e C2 

 

Area a tutela ambientale e paesaggistica 

Indicare i dati catastali per ciascun tipo di area (Comune, Sezione, Foglio, Particella) 

  Aree UNESCO: ____________ 

Dati catastali: ____________ 

  Natura 2000: _____________ 

Dati catastali: ____________ 

  Parchi, riserve: ____________ 

Dati catastali: ____________ 

  Altro: ___________________ 

Dati catastali: ____________ 

 

3.2. Presenza di vincoli e necessità di autorizzazioni da parte di Enti Terzi (es. Soprintendenza) 

Precisare il tipo di vincolo e indicare i dati catastali delle aree vincolate (Comune, Sezione, Foglio, Particella). 

 

   Assenza di vincoli 

 

   Vincoli di natura:  

   idrogeologica: _________________________________________________________ 

  Dati catastali: _________________________________________________________ 

   ambientale-paesaggistica: ________________________________________________ 

  Dati catastali: _________________________________________________________ 

   storico-artistica: ________________________________________________________ 

  Dati catastali: _________________________________________________________ 

   architettonica: _________________________________________________________ 

  Dati catastali: _________________________________________________________ 

   altro: _________________________________________________________________ 

  Dati catastali: _________________________________________________________ 

 

   Necessità di autorizzazione di Enti Terzi 

Specificare quali e se sono già state richieste o si allega l’impegno a richiederle (Allegato 6 al Bando) 

 _______________________________________________________________________________________________  
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4. Titolo ad operare sui beni (aree, manufatti, pertinenze)  

Indicare i titoli ad operare in base alla tipologia di intervento indicata all’art. 10 comma 2 del Bando 

 

4.1. Tipologia A: valorizzazione di itinerari e circuiti tematici locali per famiglie con bambini 

Per ciascun sedime su cui insistono i percorsi dell’itinerario, fornire documentazione completa come da Allegato 4 

 

4.2. Tipologia B: interventi puntuali in opere, allestimenti e installazioni lungo gli itinerari 

(es. parchi didattici, percorsi avventura, aree attrezzate, colonnine di ricarica, ecc.)  

Per ciascun sedime su cui insistono i percorsi dell’itinerario, fornire documentazione completa come da Allegato 4 

Indicare i dati con riferimento a ciascun intervento puntuale inserito in domanda (es. in caso di 1 area attrezzata e 1 

parco didattico occorrerà indicare le informazioni separatamente per l’area attrezzata e per il parco didattico). 

 

Intervento puntuale “n”: ___________________________________________________________________________ 

A.  proprietà 

B.  convenzione stipulata con il proprietario (Denominazione, nome e cognome) 

___________________________ in data ___/___ /___ per la durata di anni _____ , con scadenza in data ___/___ 

/___  

C.  atto di comodato stipulato con il proprietario (Denominazione, nome e cognome) ______________________ 

in data ___/___ /___ per la durata di anni _____ , con scadenza in data ___/___ /___ 

D.  altro (specificare proprietario/comproprietario, titolo posseduto, data di stipula, durata, scadenza) 

__________________  

 

4.3. Tipologia C: interventi su percorsi di raccordo alla RPE 

Per ciascun sedime su cui insistono i percorsi dell’itinerario, fornire documentazione completa come da Allegato 4 

 

 

5. Avanzamento progettuale dell’ITER di registrazione in RPE (art. 18 del Bando, criterio A3) 

Indicare se l’infrastruttura oggetto di intervento è accatastata/registrata nella RPE alla data di apertura del Bando 

 

  No  

  Sì parzialmente  

Specificare e comprovare ___________________________________________________________________ 

  Sì totalmente  

Specificare e comprovare ___________________________________________________________________ 

 

 

6. Potenzialità turistica (art. 18 del Bando, criteri C1, C2, C3, C4, D5) 

6.1. Titolo del progetto 

Indicare il titolo del progetto o il nome del circuito/itinerario (che potrà variare) 

__________________________________________________________________________ 

 

6.2. Tema del circuito/itinerario e messa in scena (art. 18 del Bando, criterio C1) 

Indicare il tema portante del circuito/itinerario e come si intende svilupparlo e tradurlo in allestimenti e installazioni, 

evidenziandone la capacità attrattiva e di intrattenimento. Max 2500 caratteri. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

6.3. Tipologia di circuito/itinerario tematico, incremento di fruibilità/offerta e integrazione con l’esistente (art. 18 

del Bando, criteri C2 e C3 e D5) 

Rispondere sulla base delle definizioni di itinerario e circuito riportate all’art. 2 comma 2 lettere l) ed m) 

  Circuito mono-itinerario  

 

  Circuito pluri-itinerario  

Indicare il numero di itinerari che compongono il circuito _____________ 
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Descrivere l’inquadramento territoriale del percorso, le sue principali caratteristiche, il livello di infrastrutturazione 

attuale, la sua fruibilità, con particolare riferimento ai criteri di valutazione C2, C3 e D5: 

 

• Inquadramento territoriale generale. Max 1500 caratteri. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

• Criterio C2 

  il circuito/itinerario è strutturato in modo da rendere fruibile al turista un più ampio ventaglio di percorsi e 

occasioni di diversificazione e/o prolungamento della specifica esperienza outdoor 

Descrivere. Max 1500 caratteri. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

• Criterio C3 

  il circuito/itinerario avvicina il turista a servizi (pubblici e privati) di supporto entro 0,5 km di cammino 

dall’intervento 

Descrivere, indicare i servizi e la loro distanza dalla sede dell’intervento (Google Earth). Max 1500 caratteri. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

• Criterio D5 

  il circuito/itinerario consente di sfruttare tracciati/infrastrutture/strutture già esistenti e pienamente fruibili 

migliorandole ed arricchendole con minimi investimenti sul presente Bando 

Descrivere. Max 1500 caratteri. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

6.4. Valore paesaggistico dell’itinerario (art. 18 del Bando, criterio C4) 

Descrivere il contesto paesaggistico lungo il quale si sviluppa il circuito/itinerario, evidenziandone la gradevolezza dal 

punto di vista estetico e scenico-percettivo, indicando la presenza di belvedere, percorsi panoramici, elementi costruiti 

tipici e di pregio, siti di cui possa essere documentata la rilevanza paesaggistico-naturalistica. Max 1500 caratteri. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Descrizione del progetto 

7.1. Descrizione sintetica dell’intervento 

Illustrare la proposta candidata in modo sintetico e dal punto di vista generale (con riferimento al Progetto definitivo 

allegato alla Domanda di sostegno), evidenziando la coerenza, ad esempio, con la pianificazione della Rete del 

Patrimonio Escursionistico regionale (RPE) di cui alla L.R. 12/2010, con gli itinerari oggetto di intervento attraverso 

l’Operazione 7.5.1 del PSR della Regione Piemonte, con la strategia del PSL del GAL. Descrivere quali motivazioni 

sostengono l’opportunità di realizzare l’intervento proposto. Max 2000 caratteri. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

7.2. Descrizione dettagliata del progetto di investimento (PER COMUNE CHE SI CANDIDA SINGOLARMENTE) 

Descrivere dettagliatamente ciascun investimento proposto e la sua FUNZIONE rispetto al raggiungimento degli 

obiettivi del Bando, con riferimento a ciascuna delle tre tipologie di intervento prevista dall’art. 10 comma 2 del Bando. 
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7.2.1. Tipologia A: valorizzazione di itinerari e circuiti tematici locali per famiglie con bambini 

 

Tipologia A: valorizzazione di itinerari e circuiti tematici locali per famiglie con bambini 

Descrivere le fasi progettuali previste e le azioni specifiche. Max 1500 caratteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DEGLI INVESTIMENTI, QUANTIFICAZIONE E FUNZIONE 

Riportare nella seguente tabella una rielaborazione del computo metrico estimativo e dei preventivi accorpando i 

costi in funzione della tipologia di lavoro/fornitura 

Investimento 

Importo in € 
(IVA inclusa se 

rendicontabile) 
Funzionalità dell’investimento rispetto agli obiettivi del Bando 

es. Opera edile 1   

es. Opera edile 2   

es. Impianto 1   

es. Impianto 2    

es. Segnaletica   

………..   

Totale …… 
Contributo 

richiesto 90% 
…… 

Quota a carico 

del beneficiario 

10% 

…… 

 

 

 

7.2.2. Tipologia B: interventi puntuali in opere, allestimenti e installazioni lungo gli itinerari   

 (es. parchi didattici, percorsi avventura, aree attrezzate, colonnine di ricarica, ecc.)  

 

Tipologia B: interventi puntuali in opere, allestimenti e installazioni lungo gli itinerari 

Descrivere le fasi progettuali previste e le azioni specifiche. Max 1500 caratteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DEGLI INVESTIMENTI, QUANTIFICAZIONE E FUNZIONE 

Riportare nella seguente tabella una rielaborazione del computo metrico estimativo e dei preventivi accorpando i 

costi in funzione della tipologia di lavoro/fornitura 

Investimento 

Importo in € 
(IVA inclusa se 

rendicontabile) 
Funzionalità dell’investimento rispetto agli obiettivi del Bando 

es. Opera edile   

es. Attrezzatura   

es. Allestimento   

es. Impianto   

es. Bacheca   

………..   

Totale …… 
Contributo 

richiesto 90% 
…… 

Quota a carico 

del beneficiario 

10% 

…… 



 

GAL Langhe Roero Leader scarl  Allegato 1 - Bando Pubblico 7.5.2 Itinerari per famiglie con bambini - n. 3/2021 

 
7 

 

 

7.2.3. Tipologia C: interventi su percorsi di raccordo alla RPE 

 

Tipologia C: interventi su percorsi di raccordo alla RPE 

Descrivere le fasi progettuali previste e le azioni specifiche. Max 1500 caratteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DEGLI INVESTIMENTI, QUANTIFICAZIONE E FUNZIONE 

Riportare nella seguente tabella una rielaborazione del computo metrico estimativo e dei preventivi accorpando i 

costi in funzione della tipologia di lavoro/fornitura 

Investimento 

Importo in € 
(IVA inclusa se 

rendicontabile) 
Funzionalità dell’investimento rispetto agli obiettivi del Bando 

es. Opera edile 1   

es. Opera edile 2   

es. Impianto 1   

es. Impianto 2    

es. Segnaletica   

………..   

Totale …… 
Contributo 

richiesto 90% 
…… 

Quota a carico 

del beneficiario 

10% 

…… 

 

 

7.2.4. Rispetto del Decalogo in 7 punti (Appendice A al Bando) 

 

Relativamente al Decalogo in 7 punti 

 

sottoscrivendo il presente documento in calce 

i sottoscritti Legale Rappresentante dell’Ente richiedente e Progettista 

dichiarano che 

 

- si è presa visione dell’Appendice A al Bando e delle regole in esso contenute 

- il Progetto presentato al GAL in domanda di contributo rispetta i requisiti richiesti dal Decalogo in 7 punti, con 

particolare riferimento a quelli dei paragrafi 1 “Gruppo target”, 2 “Caratteristiche dell’infrastruttura e della 

segnaletica”, 3 “Mappatura dell’itinerario”, 4 “Messa in scena e allestimenti tematici (sculture o sagome in 

legno/pietra, attività ludiche con elementi naturali, ecc...)”, 5 “Organizzazione e responsabilità” 

- in caso di ammissione a contributo e registrazione dell’itinerario nella RPE si realizzeranno le necessarie attività 

nel rispetto dei requisiti dei paragrafi 6 “Informazioni sull'itinerario da riportare sui pannelli (a inizio ed, 

eventualmente, durante il percorso)” e 7 “Dati per GAL e SOGGETTI TERZI (tutti questi dati devono anche essere 

resi disponibili anche a terzi in formato editabile: guide, ATL, ecc.)” 

 

7.2.5. Localizzazione cartografica di interventi lineari, puntuali e segnaletica (art. 18 del Bando, criterio D2) 

Fornire specifici elaborati grafici come richiesto da art. 21.2 comma 4.8 lettere a.3) e a.4). 
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7.3. Descrizione dettagliata del progetto di investimento (PER COMUNE/ENTE CHE SI CANDIDA COME CAPOFILA BENEFICIARIO DI UN GRUPPO DI COMUNI) 

Descrivere dettagliatamente ciascun investimento proposto e la sua FUNZIONE rispetto al raggiungimento degli obiettivi del Bando, con riferimento a ciascuna delle tre 

tipologie di intervento prevista dall’art. 10 comma 2 del Bando. 

 

 

7.3.1. Tipologia A: valorizzazione di itinerari e circuiti tematici locali per famiglie con bambini 

 

Tipologia A: valorizzazione di itinerari e circuiti tematici locali per famiglie con bambini 

Descrivere le fasi progettuali previste e le azioni specifiche. Max 1500 caratteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DEGLI INVESTIMENTI, QUANTIFICAZIONE E FUNZIONE 

Riportare nella seguente tabella una rielaborazione del computo metrico estimativo e dei preventivi accorpando i costi in funzione della tipologia di lavoro/fornitura e del 

Comune in cui è realizzato 

Investimento 

Importo 

totale in € (IVA 

inclusa se 

rendicontabile) 

Comune … 

Importo in € 
(IVA inclusa se 

rendicontabile) 

Comune … 

Importo in € 
(IVA inclusa se 

rendicontabile) 

Comune … 

Importo in € 
(IVA inclusa se 

rendicontabile) 

Funzionalità dell’investimento rispetto agli obiettivi del Bando 

es. Opera edile 1      

es. Opera edile 2      

es. Impianto 1      

es. Impianto 2       

es. Segnaletica      

………..      

Totale     Contributo richiesto 90% …… 
Quota a carico del 

beneficiario 10% 
…… 
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7.3.2. Tipologia B: interventi puntuali in opere, allestimenti e installazioni lungo gli itinerari         

 (es. parchi didattici, percorsi avventura, aree attrezzate, colonnine di ricarica, ecc.)  

 

Tipologia B: interventi puntuali in opere, allestimenti e installazioni lungo gli itinerari 

Descrivere le fasi progettuali previste e le azioni specifiche. Max 1500 caratteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DEGLI INVESTIMENTI, QUANTIFICAZIONE E FUNZIONE 

Riportare nella seguente tabella una rielaborazione del computo metrico estimativo e dei preventivi accorpando i costi in funzione della tipologia di lavoro/fornitura e del 

Comune in cui è realizzato 

Investimento 

Importo 

totale in € (IVA 

inclusa se 

rendicontabile) 

Comune … 

Importo in € 
(IVA inclusa se 

rendicontabile) 

Comune … 

Importo in € 
(IVA inclusa se 

rendicontabile) 

Comune … 

Importo in € 
(IVA inclusa se 

rendicontabile) 

Funzionalità dell’investimento rispetto agli obiettivi del Bando 

es. Opera edile      

es. Attrezzatura      

es. Allestimento      

es. Impianto      

es. Bacheca      

………..      

Totale     Contributo richiesto 90% …… 
Quota a carico del 

beneficiario 10% 
…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GAL Langhe Roero Leader scarl  Allegato 1 - Bando Pubblico 7.5.2 Itinerari per famiglie con bambini - n. 3/2021 

 
10 

 

 

7.3.3. Tipologia C: interventi su percorsi di raccordo alla RPE 

 

Tipologia C: interventi su percorsi di raccordo alla RPE 

Descrivere le fasi progettuali previste e le azioni specifiche. Max 1500 caratteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINTESI DEGLI INVESTIMENTI, QUANTIFICAZIONE E FUNZIONE 

Riportare nella seguente tabella una rielaborazione del computo metrico estimativo e dei preventivi accorpando i costi in funzione della tipologia di lavoro/fornitura e del 

Comune in cui è realizzato 

Investimento 

Importo 

totale in € (IVA 

inclusa se 

rendicontabile) 

Comune … 

Importo in € 
(IVA inclusa se 

rendicontabile) 

Comune … 

Importo in € 
(IVA inclusa se 

rendicontabile) 

Comune … 

Importo in € 
(IVA inclusa se 

rendicontabile) 

Funzionalità dell’investimento rispetto agli obiettivi del Bando 

es. Opera edile 1      

es. Opera edile 2      

es. Impianto 1      

es. Impianto 2       

es. Segnaletica      

………..      

Totale     Contributo richiesto 90% …… 
Quota a carico del 

beneficiario 10% 
…… 
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7.3.4. Rispetto del Decalogo in 7 punti (Appendice A al Bando) 

 

Relativamente al Decalogo in 7 punti 

 

sottoscrivendo il presente documento in calce 

i sottoscritti Legale Rappresentante dell’Ente richiedente e Progettista 

dichiarano che 

 

- si è presa visione dell’Appendice A al Bando e delle regole in esso contenute 

- il Progetto presentato al GAL in domanda di contributo rispetta i requisiti richiesti dal Decalogo in 7 punti, con particolare riferimento a quelli dei paragrafi 1 “Gruppo 

target”, 2 “Caratteristiche dell’infrastruttura e della segnaletica”, 3 “Mappatura dell’itinerario”, 4 “Messa in scena e allestimenti tematici (sculture o sagome in 

legno/pietra, attività ludiche con elementi naturali, ecc...)”, 5 “Organizzazione e responsabilità” 

- in caso di ammissione a contributo e registrazione dell’itinerario nella RPE si realizzeranno le necessarie attività nel rispetto dei requisiti dei paragrafi 6 “Informazioni 

sull'itinerario da riportare sui pannelli (a inizio ed, eventualmente, durante il percorso)” e 7 “Dati per GAL e SOGGETTI TERZI (tutti questi dati devono anche essere resi 

disponibili anche a terzi in formato editabile: guide, ATL, ecc.)” 

 

7.3.5. Localizzazione cartografica di interventi lineari, puntuali e segnaletica (art. 18 del Bando, criterio D2) 

Fornire specifici elaborati grafici come richiesto da art. 21.2 comma 4.8 lettere a.3) e a.4). 
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8. Rilevanza del circuito/itinerario (art. 18 del Bando, criteri D3, D4) 

8.1. Rilevanza rispetto alla fruibilità da parte di famiglie con bambini (art. 18 del Bando, criterio D3) 

Evidenziare l’attitudine del circuito/itinerario a rispondere alle esigenze di famiglie con bambini (es. con riferimento 

alla facilità di percorrenza, all’attrattività del tema e degli allestimenti, ecc.) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

8.2. Rilevanza rispetto alla fruibilità e accessibilità “for all” (art. 18 del Bando, criterio D4) 

Evidenziare l’attitudine del circuito/itinerario ad essere inclusivo e accessibile for all, con riferimento alle definizioni di 

“accessibilità” e “turismo accessibile for all” di cui all’art. 2 comma 2 lettere h) e i) del Bando. 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

9. Presenza di reti e accordi (art. 18 del Bando, criterio E1) 

Indicare eventuali operatori/soggetti privati con cui è stata stipulata la “Convenzione con Operatori Privati” secondo il 

modello fornito all’Allegato 3 e allegare le Convenzioni 

 

N. 
Operatore Privato 

Denominazione e Codice Fiscale  
Tipologia di servizio oggetto della Convenzione 

1   

n   

 

 

10. Intermodalità con mezzi pubblici e/o privati (art. 18 del Bando, criterio F1) 

Indicare se e come l’infrastruttura oggetto di intervento è raggiungibile con mezzi pubblici e/o con servizi integrativi di 

trasporto anche privati che ne agevolano l’accesso e la fruizione 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

11. Sostenibilità del circuito/itinerario 

11.1. Sostenibilità paesaggistico-ambientale (art. 18 del Bando, criterio G1) 

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 

________________________________________________________________________________________________ 

 

11.2. Piano di Gestione e Manutenzione (art. 18 del Bando, criterio G2) 

La valutazione sarà fatta sulla base dei documenti richiesti dall’art. 21.2 comma 4.8 lettera n) del Bando (documenti 

obbligatori). Allegare alla domanda: 

a.1)  Piano di gestione e manutenzione, con i relativi costi annuali stimati per l’affidamento in esterno dell’incarico 

(con i contenuti minimi indicati in Appendice C), 

a.2)  Piano di copertura finanziaria dei costi di gestione e manutenzione, con l’indicazione dei capitoli di bilancio in 

cui si intendono inserire i costi stimati, con l’impegno allo stanziamento in caso di assegnazione del contributo; i 

vari capitoli di bilancio dovranno essere coerentemente valorizzati nel Bilancio Pluriennale dell’Ente entro la 

data di presentazione della “Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo e di trasmissione del 

progetto esecutivo” di cui all’art. 22.8 del Bando. 

a.3)  Bozza di capitolato e contratto per l'affidamento a soggetto esterno delle attività contenute nel Piano di 

Gestione e Manutenzione, da utilizzare per la selezione della ditta aggiudicataria successivamente alla 

comunicazione di ammissione a finanziamento. 

 

11.3. Aggiornamento della Piattaforma Piemonte Outdoor (art. 18 del Bando, criterio G3) 

Si ricorda che la collaborazione redazionale con il portale Piemonte Outdoor per l’inserimento delle informazioni 

relative alle infrastrutture outdoor valorizzate costituisce impegno accessorio al Bando (vedasi art. 21.3 c. 15 lettera g) 
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Relativamente all’aggiornamento della Piattaforma Piemonte Outdoor si dichiara che: 

   Non è stato al momento ancora individuato uno specifico soggetto  

   Si affiderà l’incarico ad un soggetto interno all’Amministrazione con rapporto di lavoro continuativo 

   Si affiderà l’incarico ad un soggetto esterno all’Amministrazione con incarico formalizzato 

 

 

12. Matrice R.A.C.I. (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) – Definizione di ruoli e responsabilità 

Compilare la tabella, aggiungendo righe per attività eventualmente non presenti. La tabella rappresenta un supporto 

all’Ente richiedente anche in fase di realizzazione dell’intervento per considerare e monitorare i vari passaggi necessari. 

MATRICE RACI 

 (Elenco puramente esemplificativo) 

CHI - SOGGETTI E RUOLI 

(es. Comune richiedente, Altro 

Comune, Manutentore, Fornitore, 

Progettista, Direttore Lavori, …) 

Riferimenti nominativi 

(per quanto già individuabili in 

fase di domanda di contributo) 

Realizzazione del percorso   

Realizzazione punti di attrazione e allestimenti puntuali   

Supervisione termine lavori e sopralluoghi   

Riposizionamento della segnaletica (pannelli e segnali 

verticali/colorati) 
  

Coordinamento fornitori per la realizzazione 

dell’itinerario 
  

Coordinamento fornitori per la manutenzione 

dell’itinerario successiva alla realizzazione 
  

Manutenzione del verde   

Manutenzione della segnaletica   

Manutenzione allestimenti e installazioni 

(indicativamente fine maggio e inizio agosto) 
  

Organizzazione del sistema di segnalazione esterna 

(mail, telefono, whatsapp, ecc.) 
    

Aggiornamento della Piattaforma Piemonte Outdoor   

Ecc.     

 

 

13. Divieto di cumulabilità dei contributi pubblici 

L’intervento prevede l’utilizzo di ulteriori fondi pubblici?  No         Si. Quali? Dettagliare_______________   

 

Si precisa che ai sensi dell’art. 15 del bando “Le agevolazioni concesse ai sensi del presente Bando non sono 

cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall’Unione 

Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte 

pubblica, fatta eccezione per il Credito d’imposta previsto dalla Legge 160/2019, nelle modalità previste dalla nota 

dell’AdG del PSR, Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, n. prot.12385, del 7 maggio 2021, avente per 

oggetto: "Cumulabilità tra PSR 2014-2020 e Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (19G00165)”. 

 

Si precisa che l’intervento oggetto della presente domanda di contributo: 

 

   Non ricade su terreni/aree già precedentemente interessati da interventi a valere sul Bando 7.5.1 della Regione 

Piemonte 

 

   Ricade su terreni/aree già precedentemente interessati da interventi a valere sul Bando 7.5.1 della Regione 

Piemonte. In tal caso descrivere brevemente cosa è stato finanziato sul Bando 7.5.1 e cosa si intende realizzare 

sul Bando 7.5.2 del GAL: 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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14. Ulteriori informazioni 

Altre informazioni ritenute rilevanti al fine dell'attribuzione del punteggio ___________________________________ 

 

 

15. Referente tecnico della domanda  

Persona autorizzata ad intrattenere contatti con il GAL, oltre il soggetto richiedente (es. compilatore della domanda, 

professionista, ecc.), a cui verranno inviate in copia tutte le comunicazioni del GAL afferenti alla domanda: 

Studio/Ente ……………….…………………….. Cognome e nome ……………….……………………..  

Sede del professionista ………………………………………………….. 

Tel. ……………….……………………..  Cellulare ……………………….……………………..  e-mail ……………….…………………….. 

PEC del professionista ………………………………………………………………………... 

 

Altri soggetti autorizzati ad intrattenere contatti con il GAL, oltre il soggetto richiedente (es. Architetto, Geometra, 

Ingegnere, ecc), , a cui verranno inviate in copia tutte le comunicazioni del GAL afferenti alla domanda: 

Studio/Ente ……………….…………………….. Cognome e nome ……………….…………………….. 

Sede del professionista ………………………………………………….. 

Tel. ……………….……………………..  Cellulare ……………………….……………………..  e-mail ……………….…………………….. 

PEC del professionista ……………………………………………………………………….. 

 

 

16.  Privacy 

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 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 citato DPR n. 

445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità. 

Si autorizza il GAL all’invio di ogni comunicazione afferente alla domanda al/ai referente/i indicato/i al paragrafo 8 del presente 

documento. 

Autorizzazione del beneficiario al GAL a pubblicizzare l’intervento 

In caso di finanziamento, il richiedente autorizza fin d’ora il GAL a pubblicizzare l’intervento effettuato e si impegna a fornire 

adeguata documentazione fotografica in formato elettronico (es. jpg) 

 

 

17. Sottoscrizione Dichiarazioni 

Con l’apposizione delle firme in calce, il Legale Rappresentante dell’Ente richiedente e il Progettista dichiarano la veridicità delle 

informazioni contenute nel presente documento, richiamando in particolare il rispetto del Decalogo in 7 punti (Appendice A al 

Bando), l’individuazione o meno del soggetto che si occuperà dell’aggiornamento della Piattaforma Piemonte Outdoor, 

l’informativa sulla Privacy. 

 

 

Luogo e data                                                                         Timbro dell’Ente richiedente e Firma del legale rappresentante2 

 

 

_______________________               __________________________________________ 

 

 

Luogo e data                                                                                  Timbro e Firma del progettista che ha redatto la domanda2  

 

 

_______________________               __________________________________________ 

 

                                                                 
2 La dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto, oppure sottoscritta e inviata insieme alla 

fotocopia del documento di identità secondo le modalità previste dal Bando e dalla legge (art. 38 D.P.R. 445/2000). 


