
14 ottobre 2016  

Implementazione dei sistemi informativi 
misure 7.5.1 e 7.5.2 del PSR – tipologia 2  



10.00 – 10.30  Misura 7.5.1 del PSR – Tipologia 2:  
  documentazione da presentare per il 10 novembre - a cura di Regione Piemonte 
  - indirizzi per la progettazione definitiva per le azioni di informazione 
  - indicazioni per la registrazione degli itinerari e delle altre infrastrutture 

10.30 – 10.40  Spazio per domande e risposte  
_______________________________________________________________________________ 
10.40 – 11.00  Sistema informativo RPE e sua implementazione (misure 7.5.1 e 7.5.2)  

  a cura di IPLA 
11.00 – 11.10  Spazio per domande e risposte  
_______________________________________________________________________________ 
11.10 – 11.30  Break 
_______________________________________________________________________________ 
11.30 – 11.45  Collegamento dell’informazione locale con la piattaforma Piemonte  

  Outdoor  (misure 7.5.1 e 7.5.2) - a cura di CSI Piemonte 
11.45 – 12.00  Indicazioni per la progettazione esecutiva (tip. 2) - allineamento  

  dati col sistema informativo RPE e con la piattaforma Piemonte Outdoor 
  a cura di Regione Piemonte  

12-12,30   Spazio per domande e risposte  - Dibattito 
 

14/10/16 - Implementazione dei sistemi 
informativi (Misure 7.5.1 e 7.5.2) 
Programma dell’incontro 



Misura 7.5.1 del PSR – Tipologia 2 
Documentazione per il 10 novembre  

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
PER LE AZIONI DI INFORMAZIONE 

•  caratteristiche del sito (versione CMS) 
•  visualizzazione della futura home page con 

posizionamento banner Piemonte Outdoor 
•  progettazione dell’albero contenuti 
•  definizione degli ambiti di rappresentazione del 

patrimonio outdoor 
•  modalità di acquisizione dei dati informativi  
•  modalità di aggiornamento delle informazioni e 

soggetti coinvolti 
•  modalità di condivisione ed interscambio dati 

descrittivi e geografici con Piemonte Outdoor e 
sistema informativo regionale 

•  modalità di integrazione tra strumento web e 
uffici/punti informativi 

•  quantificazione economica delle singole attività 
e piano di finanziamento  

Per 
l’Implementazione 
di portali esistenti 

 

Relazione 
che illustri: 



Misura 7.5.1 del PSR – Tipologia 2 
Documentazione per il 10 novembre  

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
PER LE AZIONI DI INFORMAZIONE 

•  albero dei contenuti dell’APP 
•  sito web o banche dati di riferimento 
•  caratteristiche tecnologiche 

dell’applicazione 
•  modalità di acquisizione dati informativi  
•  modalità di aggiornamento delle 

informazioni e soggetti coinvolti 
•  referenti per la gestione 

dell’applicazione e dei suoi 
aggiornamenti 

•  modalità di diffusione e pubblicizzazione 
•  quantificazione economica delle singole 

attività e piano di finanziamento  

Per le 
applicazioni 
informatiche 

 

Relazione 
che illustri: 



Misura 7.5.1 del PSR – Tipologia 2 
Documentazione per il 10 novembre  

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
PER LE AZIONI DI INFORMAZIONE 

•  territorio di riferimento 
•  scala di rappresentazione 
•  caratteristiche 
•  formati 
•  basi dati di riferimento 
•  piano di distribuzione 
•  modalità di diffusione e 

pubblicizzazione 
•  quantificazione economica delle 

singole attività e piano di 
finanziamento  

Per cartografia e 
guide 

escursionistiche 
  

Relazione 
che illustri: 



Misura 7.5.1 del PSR – Tipologia 2 
Documentazione per il 10 novembre  

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA  
PER LE AZIONI DI INFORMAZIONE 

•  investimenti da realizzare (acquisti di 
attrezzature, lavori etc.) con la descrizione 
delle specifiche caratteristiche tecnologiche 
e dimensionali 

•  localizzazione  
• modalità di funzionamento (giorni ed orari 

di apertura) 
•  tipologia d’informazione fornita 
•  soggetti responsabili (enti, referenti, 

riferimenti telefonici ed email) 

Punti 
informativi 

 

Relazione che 
illustri: 

•  caratteristiche e documentazione 
progettuale dovranno essere concordati 
con gli uffici sistruttori  

Altri strumenti di 
informazione 



AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ A FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI,  
È OBBLIGATORIO REGISTRARE NELLA RPE GLI IT INERARI 
E S C U R S I O N I S T I C I ( R E G I O N A L I ,  P R O V I N C I A L I ,  L O C A L I ) , 
CICLOESCURSIONISTICI, CICLOTURISTICI, LE VIE FERRATE ED I SITI DI 
ARRAMPICATA INTERESSATI DAGLI INTERVENTI, 

PENA LA REVOCA DEL CONTRIBUTO. 
Unitamente alla progettazione definitiva (scadenza 10/11/16) il capofila di piano 
tecnico deve raccogliere e presentare tramite il Sistema Piemonte la 
documentazione per la registrazione dei nuovi itinerari / vie ferrate / siti 
arrampicata o aggiornamento di quelli già registrati. 

N.B. Nel caso in cui il capofila di piano corrisponda ad un beneficiario in attesa di 
finanziamento, la documentazione per la registrazione deve essere presentata da un 
beneficiario che subentra all’interno della compagine come nuovo capofila di piano tecnico. 

Misura 7.5.1 del PSR – Tipologia 2 
Documentazione per il 10 novembre  

INDICAZIONI PER LA REGISTRAZIONE  
DEGLI ITINERARI E DELLE ALTRE INFRASTRUTTURE 

 



CASO 1 NUOVE REGISTRAZIONI: Documentazione da presentare 
1. Istanza di registrazione 

ü  scheda 1A - proposta registrazione itinerario da parte del capofila di itinerario 
ü  scheda1B – prop. registrazione via ferrata/sito arrampicata da parte del soggetto richiedente 

2. Elenco Comuni attraversati dall’itinerario (in caso di itinerario) 
3. Convenzione / protocollo d’intesa tra gli Enti interessati dall’itinerario, contenente le 

delibere di adesione alla stessa da parte di tutti i soggetti interessati                                 
(in caso di itinerario - vedi Schema tipo) 

4. Scheda di registrazione 
ü  scheda 2a - registrazione itinerario + eventuale scheda 2B per tratti di percorso da 

accatastare 
ü  scheda 3 - registrazione sito arrampicata 
ü  scheda 4 - registrazione via ferrata  

5. File shape cartografia numerica, secondo gli standard previsti dalla Regione Piemonte 

INDICAZIONI PER LA REGISTRAZIONE  
DEGLI ITINERARI E DELLE ALTRE INFRASTRUTTURE 

 

Misura 7.5.1 del PSR – Tipologia 2 
Documentazione per il 10 novembre  



CASO 2: ITINERARI PER CUI È GIÀ STATO AVVIATO L’ITER DI 
REGISTRAZIONE: Documentazione da presentare 

Sottoscrizione da parte degli Enti interessati dall’itinerario di clausole 
aggiuntive alla convenzione già presentata, riguardanti la manutenzione 
delle infrastrutture ed il coinvolgimento degli operatori. 

o in alternativa 
Relazione (a cura del capofila) attestante, a livello di singola tappa 
dell’itinerario, le modalità con cui si attua la gestione dell’itinerario e della 
relativa manutenzione (attraverso risorse finanziarie stanziate dai Comuni 
contraenti o attraverso il coinvolgimento diretto di associazioni che si 
impegnano per la manutenzione del tracciato).  

INDICAZIONI PER LA REGISTRAZIONE  
DEGLI ITINERARI E DELLE ALTRE INFRASTRUTTURE 

 

Misura 7.5.1 del PSR – Tipologia 2 
Documentazione per il 10 novembre  



CASO 3: ITINERARI PER CUI È GIÀ STATO AVVIATO L’ITER DI 
REGISTRAZIONE E CHE PRESENTANO VARIANTI / INTEGRAZIONI 
A_ In caso di variante o integrazione che NON comporti variazioni nella 
compagine dei soggetti firmatari della convenzione 
ü  Documentazione prevista per il caso 2 
ü  Aggiornamento della documentazione tecnica (schede descrittive e file 

geografico della sola parte variata) 

B_ In caso di variante o integrazione che comporti variazioni nella compagine dei 
soggetti firmatari della convenzione  
ü  Nuova convenzione / protocollo d’intesa tra gli Enti interessati dall’itinerario, 

come da Schema tipo 
ü  Aggiornamento della documentazione tecnica (nuovo elenco comuni, schede 

descrittive e file geografico della sola parte variata) 

INDICAZIONI PER LA REGISTRAZIONE  
DEGLI ITINERARI E DELLE ALTRE INFRASTRUTTURE 

 

Misura 7.5.1 del PSR – Tipologia 2 
Documentazione per il 10 novembre  



FASI SUCCESSIVE 
ü  La Regione Piemonte conduce la verifica amministrativa e tecnica della 

documentazione pervenuta ed eventualmente richiede le integrazioni 
ü  Una volta ricevuta e verificata la documentazione integrativa, la Regione Piemonte  

§  richiede Parere della Provincia di competenza (20 gg. silenzio assenso) 

§  comunica ai beneficiari capofila la possibilità di dare avvio alla procedura per la 
pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 9 del 
Regolamento di attuazione della L.r. n. 12 

ü  Verificato da parte regionale che sia stata svolta la procedura di pubblicazione e 
siano state risolte le eventuali criticità emerse, l’iter si conclude con la Determina da 
parte delle Regione Piemonte di approvazione della registrazione e 
l’individuazione della classificazione e del punteggio attribuito all’itinerario o alla 
infrastruttura registrata 

INDICAZIONI PER LA REGISTRAZIONE  
DEGLI ITINERARI E DELLE ALTRE INFRASTRUTTURE 

 

Misura 7.5.1 del PSR – Tipologia 2 
Documentazione per il 10 novembre  



Indicazioni per la progettazione esecutiva (tip. 2) – allineamento dati col 
sistema informativo RPE e con la piattaforma Piemonte Outdoor 

Misura 7.5.1 del PSR – Tipologia 2 
Documentazione per il 10 novembre  

Prima della 
realizzazione dei 
prodotti e delle 
attività di promozione  
 
PROGETTO 
ESECUTIVO DI 
TUTTI I PRODOTTI 

Al fine di allineare i dati con il sistema 
informativo RPE e con la 

piattaforma Piemonte Outdoor, si 
renderanno necessarie alcune 

integrazioni relative alla descrizione 
degli itinerari e delle altre 

infrastrutture, ad esempio la 
descrizione sintetica delle 

infrastrutture in 4 lingue o le 
immagini fotografiche delle 

infrastrutture stesse.  
Il CSI fornirà, nella fase di 

ammissione a finanziamento,  
le linee guida in merito. 



Grazie per l ’attenzione  


