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Montagne Biellesi in transizione:
nuove economie e reti territoriali come strumento
di sviluppo locale partecipato del territorio
FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 2020
AMBITO TEMATICO: Turismo sostenibile
http://www.montagnebiellesi.com/pages/operazione-752-tipologia-1-200.html

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO
Misura 7 Sottomisura 7.5. Operazione 7.5.2. Infrastrutture turistico-ricreative ed
informazione nell’ambito del CLLD Leader
Tipologia 1 – Potenziamento delle infrastrutture per la fruizione escursionistica,
ricreativa e a servizio dell’outdoor e della segnaletica informativa

ALLEGATO n.1 al BANDO n°02/2020
SCADENZA 15/06/2020
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Ai fini della compilazione non sono fissati limiti dimensionali e di lunghezza relativi
alla scrittura delle diverse sezioni del presente elaborato, lasciando libertà al
compilatore al quale consigliamo un testo sintetico, seppur esaustivo rispetto al
quesito posto. Per facilitare la compilazione si sottolinea come i diversi codici che
precedono le sezioni (RP1, RP2, ...) facciano diretto riferimento alla tabella dei
Criteri di valutazione (Sezione “Criteri selezione per la valutazione delle singole
domande” del Bando relativo all’operazione 7.5.2.) cui si consiglia di riferirsi
puntualmente.

RELAZIONE PROGETTUALE
1. Beneficiario
1.1 Informazioni sul beneficiario
Denominazione Beneficiario
CUAA
Domicilio
Telefono
Cell.
Fax
E-mail
Altre informazioni
1.2 Informazioni sul responsabile capofila del progetto (da compilare solo nel caso in cui
non coincida col soggetto beneficiario di cui al punto 1.1)
Denominazione Comune Capofila
CUAA
Domicilio
Telefono
Cell.
Fax
E-mail
Altre informazioni
1.3 Descrizione dei soggetti coinvolti
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Enti pubblici coinvolti RP1
(Aggiungere tante tabelle quanti sono i soggetti coinvolti)
Denominazione
Natura giuridica
Rappresentante legale
Sede legale
Sede Operativa (se diversa
dalla sede legale)
Telefono
Fax
e-mail
Referente per il progetto
Tipologia di accordo

Es. Delibera di giunta, accordo quadro, protocollo di intesa,…

Interventi realizzati sul proprio
territorio a seguito di
presentazione domanda di
sostegno (punto 3) dell’art. 7.3
del bando)
Interventi realizzati sul proprio
territorio comunale da parte del
soggetto capofila (punto 2)
dell’art. 7.3 del bando)
N. risorse umane dedicate al
Progetto
N. volontari dedicati al progetto
Funzione e valore aggiunto al
Progetto
Descrizione dei partner pubblici aderenti al progetto RP2
(anche sulla base delle convenzioni e delle delibere di giunta allegate in sede di presentazione
della domanda di sostegno)
Descrizione delle amministrazioni coinvolte

Descrizione del grado di coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte
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Altri operatori privati RP3
(Aggiungere tante tabelle quanti sono i soggetti coinvolti)
Denominazione
Natura giuridica
Rappresentante legale
Sede legale
Sede Operativa (se diversa
dalla sede legale)
Telefono
Fax
e-mail
Referente per il progetto
Tipologia di accordo

Es. Dichiarazione di intenti, protocollo di intesa,..

N. risorse umane dedicate al
Progetto
N. volontari dedicati al progetto
Funzione e valore aggiunto al
Progetto
Descrizione degli altri attori operanti nel settore dei servizi culturali coinvolti nella gestione
del servizio RP3
(anche sulla base delle dichiarazioni dei legali rappresentanti allegate in sede di presentazione della
domanda di sostegno)
Numero degli operatori coinvolti con adesioni formalizzate al progetto (RP3A)

Tipologia degli operatori coinvolti nel progetto (RP3B)

Numero degli operatori direttamente coinvolti nella gestione e/o manutenzione
dell’infrastruttura/itinerario oggetto di intervento (RP3C)
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2. Descrizione del progetto
2.1 Descrizione del contesto territoriale di riferimento
Descrizione della localizzazione dell’intervento

Localizzazione dell’intervento in area a tutela ambientale e paesaggistica (RP4)

2.2 Descrizione del progetto
Descrizione generale del progetto
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2.3 Tipologia di infrastruttura prevista a finanziamento
Descrizione della tipologia di infrastruttura che si intende potenziare/creare (RP5)

2.4 Grado di integrazione tra il progetto candidato e tracciati/infrastrutture/strutture per
outdoor già esistenti
Sulla base dei dettagli infrastrutturali del progetto relativamente ad aree sosta e panoramiche,
punti acqua, punti ristoro, servizi al cicloturista e all’ippoturista, ecc (RP6)

2.5 Complementarietà e integrazione con le progettualità
Pianificazione Locale di Comparto e altre iniziative in area GAL

ricomprese

nella

Descrizione delle principali infrastrutture in prossimità (max. 1 km) dell’intervento come elencate
all'interno della Tabella 1.1 della Pianificazione Locale di Comparto (Allegato 2) (RP7)

2.6 Innovatività della proposta
Presenza nel progetto di elementi di innovazione tecnologica che permettano una fruizione
allargata e/o in maggior sicurezza dell'infrastruttura (es.attrezzatura per fruizione con e bike,
sistemi wi fi di monitoraggio escursionisti….) (RP8)
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2.7 Accessibilità dell’intervento
Descrizione dell’eventuale incidenza di investimenti rivolti al miglioramento dell’accessibilità sul
progetto complessivo (RP9)

2.8 Intermodalità con mezzi pubblici o servizi di trasporto convenzionati
Descrizione dei punti di accesso accessibili da mezzi di trasporto pubblici e/o privati in prossimità
(max. 1 km) dell’intervento (RP10)

2.9 Sostenibilità ambientale del progetto
Descrizione della capacità dell’intervento di migliorare le performance ambientali dell’impresa,
premiando l'adozione di soluzioni con impatto ambientale positivo (RP11)

4. Cronoprogramma degli interventi finanziati
4.1 Tempistica della realizzazione
(Inserire il cronoprogramma delle attività previste)
(Indicare nella tabella mensile la durata di ciascuna azione e attività, indicate nella
programmazione descrittiva)
Attività

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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4.2 Descrizione dettagliata degli interventi oggetto di contributo
Descrizione dettagliata (tipologia, quantità, dimensioni,…) dei singoli interventi previsti per i quali
si richiede il contributo

4.3 Budget dettagliato degli interventi oggetto di contributo
Tipologia delle spese

Costi previsti

(La descrizione deve corrispondere a quanto indicato nelle rispettive parti del
progetto descrittivo. Ripetere le caselle in caso di diverse attività afferenti alla
stessa tipologia di spesa)
(Specificare in modo chiaro e dettagliare in sottoambiti le voci di costo, IVA
inclusa dove previsto, tenendo conto dei limiti previsti dal Bando)
Adeguamenti strutturali funzionali all’intervento
Miglioramento, adeguamento, riqualificazione di infrastrutture/strutture outdoor
connesse alle tipologie di intervento previste volte alla fruizione escursionistica,
ricreativa e a servizio dell'outdoor
Subtotale
Allestimento/riqualificazione/tematizzazione di aree attrezzate e punti
informativi

€ 0,00

Comprese le aree camper e strutture prefabbricate fisse e/o mobili, info point,
centri di informazione turistica, bacheche informative, pannelli, ecc
Subtotale
Segnaletica

€ 0,00

Fornitura e posa della segnaletica
Subtotale

€ 0,00

Acquisto di attrezzature (compresi arredi) per la fruizione pubblica delle
infrastrutture/strutture ( es: colonnine ricarica e-bike, rastrelliere per biciclette,
attrezzature mobili quali biciclette, e-bike, handbike ecc.)
Subtotale

€ 0,00

Acquisto attrezzature

8

Acquisto di veicoli
Acquisto di veicoli non adibiti al servizio di linea per una spesa massima non
superiore al 30% del totale della spesa ammissibile, aventi al massimo 17 posti
compreso quello del conducente (minibus); attrezzati per il trasporto di utenti con
disabilità motorie (trasporto di carrozzine) da utilizzare in modo esclusivo per lo
svolgimento del servizio cui sono destinati.
Subtotale

€ 0,00

Spese generali e tecniche
Spese generali e tecniche entro il limite massimo del 12% dell’importo ammesso.
Subtotale

€ 0,00

Totale

€ 0,00

Contributo richiesto (90% del totale IVA inclusa di max € 100.000,00)

€ 0,00
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