
 
 
Risposte a FAQ bando 7.5.1. 
 
 

- NUOVA FAQ: Possono essere realizzate infrastrutture puntuali o a carattere locale 

(vie ferrate, siti di arrampicata, parchi avventura) nell’ambito delle proposte 

agganciate dei piani tecnici del bando 7.5.1? 

- E’ fortemente sconsigliato in quanto deve essere rispettata la demarcazione tra 

interventi 7.5.1. e 7.5.2  come indicato nell’allegato 1 pag. 65, 66, 67. La presenza 

di proposte di tale tipologia in aree in cui operano i GAL indicano una scarsa 

pianificazione condivisa. 

 

- NUOVA FAQ: Quando si richiedono user-name e password su portale Sistema 

Piemonte con che tipo di registrazione bisogna procedere?  

- Anche se trattasi di Enti pubblici o Associazioni bisogna procedere, con la 

registrazione nella sezione SERVIZI PER PRIVATI,  questo perché le credenziali 

verranno rilasciate, previo la presentazione di idonea documentazione, ad un 

soggetto privato (che agirà per conto dell’ Ente o dell’Associazione).  La tipologia da 

attivare per questo bando è la Registrazione Light. 

 

- NUOVA FAQ: Gli itinerari che hanno già avviato la procedura di registrazione 

devono riproporre l’accordo di partenariato? 

- Si, se nell’accordo presentato per la classificazione non è stata indicata  tra gli 

impegni essenziali la manutenzione ordinaria. 

In particolare l’accordo dovrà indicare esplicitamente come il Capofila e gli altri 

sottoscrittori dell’accordo intendano attuarla: impegni finanziari su capitoli di 

bilancio, convenzioni con Associazioni o privati che assicurino relazionando 

annualmente sulla manutenzione su  tratti dell’itinerario specificati , ecc. 

L’accordo potrà essere ripresentato, aggiornato di questi requisiti e di eventuali 

nuovi sottoscrittori, con la domanda di progettazione definitiva NON 

necessariamente in questa fase. 

 

- NUOVA FAQ: Le schede sottoscritte dagli imprenditori agricoli devono essere 

allegate alla domanda del Beneficiario o del Capofila di Piano? 



- Le schede devono essere sottoscritte dagli imprenditori agricoli (non sono valide 

bozze) e devono essere trasmesse dal Capofila di Piano (come da elenco 

documentazione da trasmettere a cura del Capofila a pagina 13 del bando). 

 

- In relazione alla proprietà degli immobili su cui intervenire, al paragrafo 4.7.1 - 

Impegni essenziali si parla di “avere la proprietà degli immobili interessati dagli 

interventi”. Tale punto esclude quindi in maniera tassativa ogni forma di comodato o 

altre disponibilità degli immobili? 

- Le strutture ricettive interessate dagli investimenti devono  essere di proprietà di un 

ente pubblico ricompreso  nella categoria dei beneficiari. Non può essere ceduto in 

comodato la struttura di proprietà dell’Associazione eventualmente beneficiaria. Ai 

fini della candidatura delle proposte d’intervento  l’immobile può essere anche nelle 

disponibilità del soggetto che presenta la domanda di contributo. La disponibilità 

dell’immobile può essere formalizzata con atto deliberativo dell’Ente pubblico 

proprietario e convenzione, atto di comodato altri atti previsti a norma di legge  con 

il soggetto beneficiario del contributo. Gli impegni garantiti dal beneficiario ( 

classificazione ai sensi delle norme di riferimento, destinazione d’uso pluriennale, 

attivazione della gestione etc.) devono essere contemplati negli atti sopracitati  ed 

assunti dal  soggetto proprietario della struttura interessata dagli investimenti entro i 

termini stabiliti dal bando.   

 

- Una domanda di sostegno puo’ essere trasmessa tramite PEC? 

- No, le candidature devono pervenire tramite l’apposito portale di gestione delle 

candidature previsto dal PSR, come descritto all’interno del bando. 

 

- Un associazione può presentare domanda di sostegno per la realizzazione di un 

parco avventura? 

- No, in quanto il bando, per le associazioni, prevede interventi limitatamente agli 

interventi finalizzati al miglioramento di strutture , le associazioni ammissibili devono 

avere quale finalità statutaria l’organizzazione e lo sviluppo di attività ricreative e 

turistiche connesse all’escursionismo e all’alpinismo. 

 

- Un beneficiario può presentare domanda senza essere collegato ad un piano 

tecnico? 



- No, ogni domanda di sostegno deve indicare a quale piano tecnico è “agganciata”, 

pena l’esclusione della candidatura . 

 

- Chi può fare il capofila per la presentazione dei Piani tecnici di intervento? 

- Il ruolo di capofila può essere assunto da Unioni di Comuni, Enti di gestione aree 

protette regionali, Città Metropolitane, Province, Comuni (solo se non ci sono Unioni 

di Comuni). 

 

- Il Capofila può assumere il solo ruolo di coordinamento? 

- No, il Capofila è un Beneficiario che all’interno di una compagine assume l’onere di 

presentare oltre alla documentazione relativa ai suoi interventi la documentazione 

di piano e quanto richiesto dal Bando. 

 

- Un consorzio per il miglioramento fondiario può essere beneficiario? 

- I consorzi di miglioramento fondiario non sono ammessi tra i beneficiari 

 

- Un Ecomuseo può essere beneficiario? 

- No può eventualmente essere considerato tra i beneficiari il Comune incluso nella 

compagine costitutiva. 

 

- Per essere Comune eleggibile è sufficiente essere classificato in C1, C2, D? 

- No, Il bando prevede che la misura sia attivata nelle aree rurali montane e collinari 

con problemi complessivi di sviluppo (Aree D) e nelle aree rurali intermedie (Aree 

C1 eC2). Devono sussistere sia i requisiti di classificazione D, C1 e C2  prevista dal 

PSR 2014-2020 che il requisito di  montanità e/o collinarità. Occorre consultare gli 

allegati: 

- Allegato “Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia areale” 

- Allegato “Classificazione del territorio regionale per zone altimetriche” 

Scaricabile all’ndirizzo: 

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/testoNegoziato.htm 

 

- E’ possibile richiedere un contributo per realizzazione di un agriturismo su un 

itinerario? 



- Purtroppo il bando 7.5.1 non prevede beneficiari privati, non è quindi possibile 

presentare su questo bando  una domanda di sostegno.  

 

- E ‘ possibile prevedere interventi infrastrutturali ( migliorativi della percorribilità e 

quindi del fondo ) riguardanti piste ciclabili o itinerari ciclopedonali ?  

- Il bando non prevede interventi migliorativi  della percorribilità di strade o 

infrastrutture come definite all’art. 2, comma 2  del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e 

ss.mm.ii. lettere ,B,C,D,E,F,Fbis comprese strade agrosilvo-pastorali ed altre strade 

fruibili con mezzi motorizzati anche in forma regolamentata. Sono possibili  

interventi d’infrastrutturazione leggera come segnaletica, pannellistica informativa 

realizzazione di aree attrezzate per la sosta. La tipologia d’intervento creazione e 

miglioramento di itinerari fruibili a piedi in bicicletta e cavallo può quindi  essere 

prevista tenuto conto delle sopracitate limitazioni. 

 

- E ‘ possibile prevedere interventi infrastrutturali ( migliorativi della percorribilità e 

quindi del fondo ) su  itinerari escursionistici  ?  

- Sono possibili interventi di messa in sicurezza  ( es. individuazione e realizzazione 

di un tratto di variante ad un sentiero esistente per garantirne la fruizione in 

sicurezza, realizzazione di una passerella riapertura di un tratto interrotto per 

l’esclusivo passaggio di biciclette / pedoni /cavalli ). 

 

- Criteri di selezione chiarimenti  

I 90 punti da raggiungere sono da raggiungere per singola domanda di contributo 

inclusa nel piano tecnico. Non sono da riferire al piano. 

Di seguito alcuni correzione di refusi nei punteggi massimi attribuibili e chiarimenti 

interpretativi  

1) Completamento/  nuova realizzazione di  itinerari  (escursionistici, 

cicloescursionistici, cicloturistici,  tematici, invernali, per lo svolgimento di attività  

sportive  etc. ). Punteggio per itinerario interessato, da suddividere in base al tipo di 

fruizione, alla tipologia di infrastruttura,  e tra completamento e nuova realizzazione. 

Il completamento è considerabile nei casi di unione di più itinerari e  di soluzioni 

strategicamente migliorative per la fruizione turistica.   

Itinerari escursionistici /tematici/invernali  punti 8  

Cicloescursionistici punti 12 



Cicloturistici punti 12 

Regionali punti 10  

Provinciali punti 8  

Locali punti 3 

Completamento punti 13  

Nuova realizzazione  punti 8  

Massimo punteggio attribuibile per itinerario interessato punti 35  

 

Il punteggio è attribuibile all’itinerario interessato dall’intervento indipendentemente 

dal numero di interventi effettuati. Ai fini dell’attribuzione del punteggio è necessario 

che l’intervento sia significativo in termini di estensione ad almeno una tappa o 

comune interessato o come intervento di completamento funzionale all’unione es di 

due itinerari. 

Sono ammissibili, ma non punteggiabili  interventi singoli o puntuali  ( es 

sostituzione di un luogo di posa su itinerari ) strumentali all’acquisizione del 

punteggio.  

 

2) Miglioramento o costruzione di infrastrutture puntuali per la fruizione outdoor (vie 

ferrate, siti di arrampicata, etc.comprese le opere di pertinenza .) Punteggio per 

infrastruttura interessata da suddividere tra miglioramento e nuova realizzazione. 

 
Massimo punteggio attribuibile per itinerario  per infrastruttura  interessata punti 20 

 
3) Riqualificazione /costruzione di strutture ricettive ( es. rifugi ostelli e bivacchi )  e 

a servizio  delle attività outdoor ( es. strutture per il deposito e noleggio  di 

attrezzature, foyer , strutture di accoglienza comune connesse a progetti di albergo 

diffuso  ). Punteggio per struttura interessata da suddividere per tipologia  di 

struttura e  tra riqualificazione e nuova realizzazione. Una  quota del punteggio sarà 

inoltre attribuita alle costruzioni più compatibili con l'ambiente o energeticamente 

più performanti.   

 
 

Massimo punteggio attribuibile per itinerario struttura   interessata punti  45 

 
4) Complementarietà della pianificazione d'intervento con la strategia di sviluppo 

locale Leader sul tema del turismo  sostenibile. Punteggio da attribuire in base al 



numero di Comuni interessati dagli interventi del piano, grado di complementarietà 

tra interventi previsti dal  piano e complementarietà con la strategia GAL  ,da 

graduare tra minima-media-massima. 

   
 

Massimo punteggio attribuibile per itinerario interessato  punti 30 .  
Si tratta di punteggio aggiuntivo che verrà attribuito a tutte le domande agganciate 
al piano 

 
5)Riqualificazione/costruzione di centri per l'informazione turistica e per la 

prenotazione di servizi turistici connessi all'outdoor e alla  fruizione turistica (es. 

porta informativa di valle). Punteggio per struttura interessata da un progetto più 

ampio di razionalizzazione dell'informazione turistica, da suddividere tra in base al 

grado di razionalizzazione e tra riqualificazione e nuova realizzazione.    

 
Massimo punteggio attribuibile per itinerario struttura interessata  punti 25 

 
6) Strumenti d'informazione turistica specificatamente dedicati a promuovere le 

infrastrutture outdoor. Il punteggio è attribuito ad una proposta di armonizzazione, 

sistematizzazione dell'informazione turistica connessa alle attività outdoor in una 

determinata area, sulla base del grado di completezza dell'informazione rispetto al 

patrimonio infrastrutturale presente nell'area stessa da graduare tra 

minimo/medio/massimo. Ai fini della razionalizzazione dell’informazione disponibile 

su web,  i beneficiari devono individuare nell’area di riferimento, un unico portale da 

implementare con contenuti tematici connessi all’outdoor nel rispetto di standard 

tecnici, grafico editoriali  forniti dalla Regione Piemonte  tesi a favorire 

l’interscambiabilità con il sito di riferimento regionale www.piemonteoutdoor.it 

 
Massimo punteggio attribuibile per proposta itinerario interessato  punti 30.  Il 

punteggio è attribuito ai beneficiari che all’interno del piano prevedono strumenti tra 

loro armonizzati e complementari es un beneficiario implementa un sito web , un 

altro un app su un tema specifico del sito un terzo la cartografia escursionistica di 

dettaglio rispetto ad alcuni contenuti tematici del sito etc  

 
7) Infrastrutturazione  strade di montagna con segnaletica turistico  informativa  

funzionale alla fruizione multipla  e all'intermodalità. Completezza della proposta 

fruitiva sul piano infrastrutturale ed  efficacia della modalità di gestione ed 

aggiornamento  delle informazioni  agli utenti compresa la presenza di 



regolamentazione per la fruizione dell'infrastruttura. Punteggio per proposta fruitiva 

da suddividere in base alla completezza della proposta. Minima/media/massima.     

 
Massimo punteggio attribuibile per itinerario interessato  proposta  punti 40 

 
8) Informazione e promozione di opportunità outdoor da fruire con mezzi pubblici  

compresa la segnaletica turistica specifica da collocare nei pressi delle stazioni. 

Completezza della proposta fruitiva sul piano infrastrutturale ed  efficacia della 

modalità di gestione ed aggiornamento  delle informazioni  agli utenti su 

destinazioni ed orari dei mezzi pubblici. Punteggio per proposta fruitiva da 

suddividere in base alla completezza della proposta. Minima/media/massima. 

 
Massimo punteggio attribuibile per  proposta itinerario  interessato punti 40 

 
9) Creazione di itinerari e altre infrastrutture finalizzate alla fruizione da parte di 

soggetti portatori di disabilità ( comprese le attrezzature per la fruizione e la 

specifica informazione ). Completezza della proposta fruitiva sul piano 

infrastrutturale e dell'informazione turistica rivolta  agli utenti.  Punteggio da 

graduare tra minimo/medio/massimo. 

                                                        
 

Massimo punteggio attribuibile per proposta  itinerario interessato  punti 25 
 

10) Valorizzare gli itinerari  i cui accordi  previsti per  la registrazione ai sensi della 

legge reg. 12/2010, prevedano  il coinvolgimento di imprenditori agricoli che si 

impegnino nella  gestione della ricettività turistica, nelle attività d'informazione sugli 

itinerari e nella manutenzione delle infrastrutture etc. Punteggio per numero di 

imprenditori agricoli coinvolti nella gestione dell'itinerario con modulazione dello 

stesso, sulla base del numero di imprenditori coinvolti. 

 
Massimo punteggio attribuibile per itinerario interessato punti 30. Il punteggio è 
attribuito ai beneficiari che effettuano investimenti sull’itinerario  
 

 
Ai fini dell’ammissibilità la domanda d’aiuto dovrà  complessivamente 
raggiungere il punteggio minimo  di 90 punti.  
In caso di parità di punteggio si terrà conto dei tempi di presentazione della 
domanda d’aiuto. 

 

 
 


