
 

 

FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE – L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI  
PSR 2014-2020 DELLA REGIONE PIEMONTE – MISURA 19 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER 
 

 

GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO DELL’UMANITA’ SCARL 

 

PIANO DI SVILUPPO LOCALE: “IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE PER AVVIARE NUOVI PERCORSI DI 

SVILUPPO NELLE COLLINE ASTIGIANE PATRIMONIO DELL’UMANITA’” 

AMBITO TEMATICO: “TURISMO SOSTENIBILE” 

 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI 

ALLEGATO 1_ DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

MISURA 7 -SOTTOMISURA 5.2 

TIPOLOGIA 1 
 

Bando n. 4/2022 

 



 

1 ENTE RICHIEDENTE 

Unioni di Comuni, Enti di gestione delle aree protette (Enti Parco), Comuni singoli e associati. 

Denominazione completa:   

Codice fiscale:   

Legale Rappresentante:    

Indirizzo sede legale:   

 
 

2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

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. 
(criterio C.4) 
 

A. valorizzazione di itinerari escursionistici che coinvolgano almeno due Comuni e non più di tre 
Comuni (confinanti), fruibili a piedi in bicicletta e a cavallo, finalizzati a raccordare e/o completare 
e/o ad articolare gli itinerari escursionistici regionali e/o provinciali; 

B. valorizzazione di itinerari tematici (culturali, naturalistici, di collegamento tra le borgate, ecc.) fruibili 
a piedi, in bicicletta e a cavallo che coinvolgano almeno due Comuni, finalizzati a raccordare e/o ad 
articolare gli itinerari escursionistici Regionali e/o provinciali; 

C. valorizzazione di itinerari ciclo-escursionistici o ciclo-turistici locali, con sviluppo non superiore ai 50 
km;  

D. potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor 
(piccoli centri informazione, aree attrezzate, aree camper, ecc.); 

E. realizzazione di parchi/percorsi avventura; 
F. investimenti per l’accessibilità alle attività outdoor da parte di soggetti portatori di disabilità (es: 

acquisto di handbike, ecc.). 
 

3 RACCORDO CON L’OPERAZIONE REGIONALE 7.5.1 

Gli interventi devono esprimere coerenza con la pianificazione dei comparti della RPE (rete del patrimonio 
escursionistico regionale) definita nell’ambito dell’operazione 7.5.1 e con la strategia PSL del GAL. Indicare 
l’itinerario escursionistico (finanziato e/o in graduatoria con l’operazione 7.5.1) di raccordo 

Percorso Ente proponente Tipologia percorso 

   

   

   

   

 



4 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Illustrare l’idea progettuale per ciascuna tipologia di intervento prevista, evidenziando la coerenza 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, a carattere regionale e con la strategia PSL del GAL Terre 
Astigiane. Descrivere quali motivazioni sostengono l’opportunità di realizzare l’intervento proposto. 
 

INTERVENTI  
Descrivere le fasi progettuali previste e le azioni specifiche. 

 

 

 

 



5 CARATTERISTICHE DEL BENEFICIARIO E LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 

 

5.1 Area a tutela ambientale e paesaggistica 

Indicare i dati catastali per gli interventi puntuali (Comune, Sezione, Foglio, Particella) 
 
  Aree UNESCO: ____________ 

Dati catastali: ____________ 

 Natura 2000: _____________ 

Dati catastali: ____________ 

 Parchi, riserve: ____________ 

Dati catastali: ____________ 

 Altro: ___________________ 

Dati catastali: ____________ 

 

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

    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 se si allega l’impegno a richiederle (Allegato 6, punto elenco l, 

si veda paragrafo 10.2.2 del Bando) 

 ________________________________________________________________________________________  

 



 

5.2 Accatastamento e registrazione 

Indicare lo stato degli accatastamenti/registrazioni al momento della presentazione della domanda di 
sostegno a valere sul presente bando 
(criterio A.1) 
 
 
 
 
 
 

5.3 Soggetti proponenti 

Indicare come è composto il partenariato (se presente) del progetto e quale forma di accordo/forma 
associata sia in atto.  
(criterio A.2) 
 
 
 
 
 
 

5.4 Investimenti in aree a tutela ambientale e paesaggistica / territorio UNESCO 

Descrivere se la localizzazione degli interventi ricade in aree a tutela ambientale e paesaggistica / territorio 
UNESCO - Allegare documentazione probatoria (mappe, cartografia, cartine, di facile lettura) 
(criterio B.1) 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Intermodalità con i mezzi pubblici  

Descrivere se l'infrastruttura/struttura oggetto di intervento è raggiungibile con i MEZZI PUBBLICI  
(criterio B.2) 
 
  
 
 
 
 

6      QUALITA' DEL PROGETTO 

6.1 Coinvolgimento degli operatori privati 

Descrivere quanti e quali operatori privati hanno formalizzato l'adesione al progetto (e le relative funzioni) 
(criterio C.5) 
 



 

6.2   Complementarietà e integrazione con le progettualità Op. 7.5.1.  

Descrivere come l'intervento è connesso/completa/ecc. con la Mis. 7.5.1. a carattere regionale e/o con 
itinerari/infrastrutture realizzate con la prima edizione del Bando GAL 7.5.2  
(criterio C.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Complementarietà con altre progettualità in area Gal 

Descrivere come l'intervento è connesso/completa/ecc. con interventi già finanziati dal GAL a valere sul PSL 
2014/2020 e/o con opere/circuiti tematici che hanno fruito di finanziamenti pubblici diversi dal PSL 
2014/2020. Allegare documentazione probatoria (mappe, cartografia, cartine, di facile lettura) 
(criterio C.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Integrazione con l'offerta turistica locale 

Descrivere e localizzare la presenza di servizi (pubblici e privati) e di risorse 
artistiche/architettoniche/ambientali/storico-culturali e paesaggistiche entro 1 km dall'intervento oggetto 
della domanda di sostegno per il presente bando - Allegare documentazione probatoria (mappe, cartografia, 
cartine, di facile lettura) 
(criterio C.1) 
 
 
 
 
 

 

6.5 Accessibilità "for all" 

Descrivere se e in che modo l'intervento permette la fruizione e l'accessibilità ai soggetti portatori di disabilità 
(criterio C.2) 
 
 
 
 
 



 
 

6.7 Sostenibilità ambientale dell'intervento 

Descrivere se e come l'intervento genera un impatto positivo sulla qualità del territorio attenuando (o 
superando) situazioni di degrado e/o generando un miglioramento dell'impatto visivo del paesaggio. 
Mettere in evidenza tipologia di materiali impiegati  
(criterio C.8) 
 
 
 
 
 
 
 

6.8 Gestione e Manutenzione 

Descrivere accuratamente le modalità di gestione e di manutenzione degli itinerari/infrastrutture/strutture, 
ecc. oggetto della presente domanda di sostegno 
(criterio C.10) 
 

 

 

 

 

7. Divieto di cumulabilità dei contributi pubblici 

 

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

 

Si precisa che ai sensi del paragrafo 11 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 o dell’operazione 7.5.2, I edizione, Bando GAL terre Astigiane. In tal caso descrivere 

brevemente cosa è stato finanziato sul Bando 7.5.1 e cosa si intende realizzare sul presente  Bando 7.5.2 del 

GAL: 



 

 

 

 

8. Referente tecnico della domanda 

Persona autorizzata ad intrattenere contatti con il GAL (es. compilatore della domanda, professionista, ecc.) 
 
Referente interno dell’ente richiedente  
Tel. ……………….……………………..  e-mail ……………….…………………….. 
 
Professionista incaricato 
Studio/Ente ……………….…………………….. Cognome e nome ……………….……………………..  
Sede del professionista ………………………………………………….. 
Tel. ……………….……………………..  Cellulare ……………………….……………………..  e-mail ……………….…………………….. 
PEC del professionista ………………………………………………………………………... 
 
 

 

 

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, ____ /____ / _______ 

 

 

__________________________________________ (Timbro e firma del legale rappresentante) 

 
 


