PRECISAZIONI BANDO OPERAZIONE 7.5.2
1. Adesione operatori economici
Il punteggio previsto per gli operatori che aderiscono al progetto (attraverso la
sottorscrzione del Modulo 1.3) viene attribuito solo nel caso in cui l’operatore sia una
stuttura costituita come attività d’impresa, dotata di partita IVA.

2. Fabbricati
Si ribadisce che i fabbricati devono essere di proprietà pubblica, al fine di dare
continuità agli investimenti anche oltre i termini previsti per il mantenimento della
destinazione
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Nel caso di proposte di itinerari locali che si appoggino per lunghi tratti su itinerari
esistenti dovrà essere valutata una delle due possibilità:
•

la costituzione di un nuovo itinerario;

•

la configurazione di una variante all'itinerario di rango superiore esistente.

Le varianti a itinerari esistenti possono essere proposte solo se approvati
preventivamente dal Capofila di itinerario e dalle strutture tecniche regionali, qualora
si ritenga che la loro introduzione sia importante ai fini della fruizione e/o
dell'attrattività dell'itinerario stesso.
L'itinerario locale candidato a finanaziamento può essere pertanto riconosciuto come
variante all'itinerario superiore. In tal modo si evitano nuove denominazioni e si
individua l'itinerario con il nome dell'itinerario già esistente es. itinerario “x” - variante
“y”. Tale scelta va concordata con il capofila dell'itinerario esistente e con la Regione
ed è necessario avere un’approvazione preventiva alla presentazione del progetto.

4. Presentazione di domanda di sostegno da 2 o 3 comuni in forma associata
Se 2/3 comuni presentano la domanda di sostegno in forma associata, uno di essi
assume il ruolo di capofila e pertanto di beneficiario diretto. Tale comune non potrà
presentare alcun’altra domanda di sostegno, ma potrà eventualemtne partecipare ad
altri progetti senza però essere capofila e per interventi diversi.
L’altro o altri comune/i può/possono comparire anche in altri progetti (solo per
interventi diversi) e in tali potrebbero avere ruolo di capofila.

5. Accatastamento e registrazione
Visto l’elevato n. di domande sul tema, si ribadiscono alcuni punti così come già
indicato all’interno del bando (paragrafo 7.6 e allegato 1.4.)
È necessario che i percorsi sui quali si appoggiano gli itinerari escursionistici e cicloescursionistici interessati dagli interventi siano inclusi nella RPE.
È obbligatorio registrare nella RPE, nella loro interezza e con la loro specifica
denominazione, gli stessi itinerari escursionistici e ciclo-escursionistici interessati dagli
interventi, nonché gli itinerari cicloturistici e le altre infrastrutture (vie ferrate e siti di
arrampicata).
Se, ai fini della registrazione, i dati dell'itinerario e dei percorsi che lo compongono
sono già stati forniti e non vi sono variazioni rispetto al tracciato originario, si chiede
cortesemente di comunicare l’avvenuta consegna dei dati richiesti ed il protocollo di
trasmissione
La registrazione dell’itinerario nella RPE regionale secondo le modalità e con la
modulistica definita dal sito regionale (vedere paragrafo 7.6 del bando che rimanda
all’allegato 1.4), che comporta a sua volta che i percorsi che compongono l'itinerario
siano stati accatastati è un impegno definito essenziale da concludere prima di
effettuare la domanda di pagamento. Si ricorda inoltre che il mancato rispetto di un
impegno essenziale comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle
eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.
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