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AMBITO TEMATICO: TURISMO SOSTENIBILE 

Titolo e tipologia 

operazione 

OPERAZIONE 7.5.2  Tipologia 1 – Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione nell’ambito 

del CLLD Leader -  Operazione a bando 

Descrizione L’operazione sostiene il potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, 

ricreativa e a servizio dell’outdoor e della segnaletica informativa, per percorsi che coinvolgono 

almeno due e non più di tre comuni (o non > a 50 km nel caso di itinerari cicloescursionistici). 

Qualora siano interessati percorsi (o itinerari) di attestazione ad un itinerario gerarchicamente 

superiore nella scala di classificazione, sarà possibile riferirsi anche ad un singolo Comune.  Sarà 

possibile prendere in considerazione itinerari escursionistici o cicloturistici di sviluppo superiore ai 

50 km comunque già esistenti qualora si tratti di interventi puntuali (es. messa in sicurezza di tratti 

limitati del percorso, integrazione della segnaletica direzionale esistente e della pannellistica 

informativa per migliorare l’accessibilità dai centri abitati, dai punti di attestazione veicolare e 

posti tappa). Deve essere comunque essere verificata ed esclusa la sovrapposizione con interventi 

previsti nell’ambito dell’operazione 7.5.1., rispetto a cui l’operazione 7.5.2 si pone in stretta 

correlazione. 

Spese ammissibili L’operazione finanzia:  

a) costruzione, miglioramento, adeguamento di infrastrutture outdoor connesse alle tipologie di 

intervento previste; 

b) allestimento aree attrezzate; 

c) allestimento punti informativi; 

d) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per la fruizione pubblica delle infrastrutture; 

e) spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità̀, acquisto di brevetti 

e licenze, costi per le procedure di accatastamento e registrazione, connessi al progetto 

presentato: sono ammissibili fino a un massimo del 12% del valore degli investimenti materiali 

ammessi.  

Beneficiari   Sono beneficiari le Unioni di Comuni, Enti di gestione delle aree protette regionali, Comuni 

singoli e associati (al massimo 3), i quali dovranno proporre una pianificazione tramite 

l’individuazione di un ente beneficiario capofila.  

Importi e aliquote 

di sostegno  

La spesa del singolo intervento sarà compresa, indicativamente, tra un minimo di Euro 10.000 e 

un massimo di Euro 45.000.  

L’aliquota di sostegno è un contributo in fondo capitale pari al 90% della spesa ammessa. 

Criteri di selezione I principi per l’individuazione dei criteri di selezione faranno riferimento a: 

- specificità del progetto 

- localizzazione territoriale 

- qualità e caratteristiche del progetto 

- sostenibilità dell’intervento proposto 

Come partecipare Presentazione domande esclusivamente telematica attraverso l’apposito servizio on-line del 

sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) “PSR 2014-2020 - Procedimenti”, pubblicato sul 

portale www.sistemapiemonte.it, nella sezione “Agricoltura - Finanziamenti, contributi e 

certificazioni”. Le domande possono essere presentate per il tramite del CAA mandatario, presso 

il quale è stato depositato il fascicolo aziendale, o in proprio dal titolare o legale rappresentante 

dell’impresa. 

Per maggiori dettagli sulle modalità di partecipazione, si rimanda al documento “Vademecum per 

la partecipazione ai bandi” nella sezione “BANDI E AVVISI” del sito del Gal. 

Tempistiche di 

apertura bandi 

Secondo quanto previsto da cronoprogramma, è prevista una duplice apertura di bandi che 

avverrà nel primo semestre 2018 e nel primo semestre 2019. 


