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Il presente modello di relazione contiene gli elementi minimi necessari per la valutazione 
del progetto per quanto riguarda i criteri di selezione. Può essere modificato e integrato a 
cura del soggetto proponente per meglio rappresentare il progetto candidato, soprattutto 

nel dettagliare le tipologie di intervento e le spese candidate. 
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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 (par. 11 del Bando). 

 A1 Valorizzazione di itinerari tematici culturali, naturalistici, di collegamento tra borgate … 

 A2 Realizzazione/recupero di vie ferrate, siti di arrampicata naturali e artificiali all’aperto … 

 B1 realizzazione di parchi/percorsi avventura ed eco-dinamici ed altre strutture ludico-ricreative 

 B2 
Investimenti e attrezzature per l’accessibilità alle attività outdoor da parte di soggetti portatori di 
disabilità. 

 B3 Riqualificazione/costruzione di piccole strutture/aree ricettive e di servizio alle attività outdoor. 

 B4 
Interventi ricadenti in uno dei casi precedenti con declinazione specifica per l’accessibilità “for 
all” alle attività outdoor 

 

 

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. Indicare l’itinerario escursionistico 

(finanziato e/o in graduatoria con l’operazione 7.5.1) di raccordo, secondo i riferimenti della Tabella 
A del paragrafo 1.1. del Bando 1/2018. 

Percorso Ente proponente Tipologia percorso 

   

   

   

   

 

 



GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio – Ambito Tematico “Turismo sostenibile” - Op. 7.5.2  
“Sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi a infrastrutture turistico-ricreative e informazione” 

 

 

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 (obbligatorio per gli interventi 
rientranti nelle tipologie A1 e A2), con la strategia PSL del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio. 
Descrivere quali motivazioni sostengono l’opportunità di realizzare l’intervento proposto. 
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INTERVENTI RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA A 

(indicare se A1, A2) 

Descrivere le fasi progettuali previste e le azioni specifiche. 

 

CONTRIBUTO RICHIESTO 

Importo totale 
dell’investimento 

(IVA inclusa se 
rendicontabile) 

Contributo richiesto Quota a carico del beneficiario 

Importo % importo % 

     



GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio – Ambito Tematico “Turismo sostenibile” - Op. 7.5.2  
“Sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi a infrastrutture turistico-ricreative e informazione” 

 

 

INTERVENTI RIENTRANTI NELLA TIPOLOGIA B 

(indicare se B1, B2, B3 e B4) 

Descrivere le fasi progettuali previste e le azioni specifiche. 

 

 

CONTRIBUTO RICHIESTO 

Importo totale 
dell’investimento 

(IVA inclusa se 
rendicontabile) 

Contributo richiesto Quota a carico del beneficiario 

Importo % importo % 
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5 SPECIFICITÀ DEL PROGETTO 

5.1 Soggetto proponente 

Indicare come è composto il partenariato (se presente) del progetto e quale forma di accordo/forma 

associata sia in atto. (Criterio di selezione: Domanda di contributo presentata in forma associata) 

 

 

 

5.2 Accatastamento/registrazione 

Indicare lo stato degli accatastamenti/registrazioni. (Criterio di selezione: Interventi realizzati su 

tracciati, infrastrutture o strutture per outdoor già accatastati nella RPE alla data di apertura del 

bando) 

 

 

 

5.3 Accessibilità “for all” 

Descrivere le parti progettuali destinate all’accessibilità “for all” (Criterio di selezione: Progetto che 

favorisce l’accessibilità e la fruibilità a soggetti portatori di disabilità) 

 

 

 

5.4 Categorie di intervento  

Descrivere l’intervento (Criterio di selezione: Progetto che riguardi interventi relativi a infrastrutture 

puntuali ricadenti nelle seguenti categorie: - vie ferrate - parchi avventura) 

 

 

 

6 LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE 

Descrivere la localizzazione territoriale e il contesto nel quale si inserisce l’intervento (Priorità alle 

domande che prevedano investimenti in aree a tutela ambientale e paesaggistica) 

 

 

 



GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio – Ambito Tematico “Turismo sostenibile” - Op. 7.5.2  
“Sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza locale relativi a infrastrutture turistico-ricreative e informazione” 

 

 

7 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

7.1 Complementarietà del progetto con le iniziative in corso 

(Criterio di selezione: Complementarietà e integrazione con le progettualità ricomprese nel Piano 

Tecnico di Intervento di cui alla Mis. 7.5.1) 

(Criterio di selezione: Complementarietà con altre progettualità e iniziative nell’area GAL 

(progettualità e iniziative afferenti alla L.R. 4/00, di carattere transfrontaliero o transazionale, riferibili 

ad altre misure del PSR, interventi realizzati dal GAL sul PSL 2007-2013, ecc.) 

(Criterio di selezione: Grado di integrazione tra il progetto candidato e tracciati/infrastrutture/strutture 

per outdoor già esistenti) 

 

 

 

7.2 Accessibilità agli itinerari/alle strutture 

(Criterio di selezione: Intermodalità con mezzi pubblici, valutata sulla base della localizzazione del 

percorso) 

 

 

 

 

8 SOSTENIBILITÀ DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

8.1 Tipologia di intervento 

(Criterio di selezione: Tipologia di intervento) 

 

 

 

8.2 Promozione e informazione 

(Criterio di selezione: Livello di integrazione con le attività di informazione/ promozione previste 

nell’area GAL) 

 

 

 

8.3 Gestione e manutenzione 

(Criterio di selezione: Completezza e sostenibilità della proposta di gestione e manutenzione dei 

tracciati/infrastrutture/strutture per outdoor) 

 


