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FAQ 
Bando 7.5.2 tip. 1 

Sostegno a investimenti per interventi puntuali e di valenza 

locale relativi ad infrastrutture turistiche turistico-ricreative e 

d'informazione 

 
1. Un Comune può presentare due domande se ha due Progetti di Valorizzazione? 

No, un beneficiario può presentare una sola domanda. Nella stessa domanda potrà prevedere la 

realizzazione di più progetti, ma il massimale resterà lo stesso, cioè minimo 7.000 euro e massimo 

85.000. 

2. Se un Comune A intende valorizzare un itinerario escursionistico insieme ad altri due 

Comuni B e C, può partecipare ad un altro progetto di valorizzazione di un circuito 

MTB sul suo territorio con altri due Comuni D e F, anche solo con della segnaletica? 

No, il contributo GAL non può coprire interventi sul territorio di uno stesso Comune se inseriti in 

due differenti domande di sostegno. E’ possibile però che un Comune chieda il contributo su 

interventi relativi a più itinerari, in tal caso dovranno risultare come un unico Progetto di 

Valorizzazione suddiviso in sotto progetti. 

3. Se il Comune A partecipa al Progetto di Valorizzazione con i Comuni B e C, i Comuni 

D e F possono candidare un Progetto di Valorizzazione che prevede interventi anche 

sul primo Comune A? 

Solo se il Comune A non chiede contributi per eventuali interventi sul proprio territorio nell’ambito 

della domanda presentata con i Comuni B e C, cioè che quegli interventi sul Comune A siano a 

costo zero per il GAL. Questo vincolo è dato per evitare che uno stesso comune possa, in forma 

diretta o indiretta, beneficiare di più interventi sul suo territorio nello stesso bando. 

4. Un’Unione Montana può presentare domanda di sostegno? 

Sì, sia come capofila e unico beneficiario di domanda di sostegno per un Progetto di Valorizzazione 

sia come capofila o partner di un gruppo di domande di sostegno collegate ad un Progetto di 

Valorizzazione. 

5. Un’Unione di Comuni può essere beneficiaria del contributo GAL, e quindi occuparsi 

poi della rendicontazione delle spese, anche nel caso in cui affidi la realizzazione dei 

lavori ai Comuni coinvolti nel progetto (analogamente a quanto era previsto con i 

soggetti attuatori nel bando 7.5.1 regionale)? 

Sì, ma deve essere indicata tale opzione nell’Accordo tra enti (allegato 1h) o in apposita 

convenzione. 

6. Le associazioni possono partecipare al bando? 
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No, al bando possono partecipare solo Comuni, singoli o associati, Unioni di Comuni ed Enti di 

gestione delle Aree Protette. 

 

7. Il Comune deve avere la disponibilità del bene al momento della presentazione della 

domanda di sostegno? 

Sì nel caso il proprietario sia reperibile e deve esserne data evidenza attraverso il contratto 

(comodato, affitto, ecc.) e la dichiarazione di assenso del proprietario (allegato 5a al bando).  

Nel caso in cui il proprietario non sia reperibile, il Comune, al momento della presentazione della 

domanda di sostegno, deve aver avviato le procedure di notifica e l’eventuale pubblicazione 

dell’avviso all’albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di attuazione della L.R. 

n. 12. Gli esiti della procedura vanno comunicati alla Regione Piemonte e al GAL entro la data di 

inizio lavori, pena l’inammissibilità e la revoca del contributo. 

8. E’ necessario che i Manuali GAL siano stati approvati dal Consiglio Comunale per 

partecipare al bando (per esempio per la realizzare delle bacheche)? 

No, ma gli interventi devono essere coerenti con quanto è indicato nei Manuali. In particolare per 

quanto riguarda le modalità di realizzazione di segnaletica e simili, il bando 7.5.2 impone di seguire 

le linee guida regionali sulla RPE, ai link indicati nel bando stesso al par. 22.  

9. Nel caso particolare di un singolo Comune beneficiario per un Progetto di 

Valorizzazione in cui è prevista l’attestazione ad un itinerario gerarchicamente 

superiore, è obbligatorio registrare e valorizzare un nuovo itinerario? 

Sì, proprio perché si tratta di una deroga concessa ad un Progetto di Valorizzazione realizzato da un 

singolo Comune, è ammesso solo se l’itinerario abbia un tematismo caratterizzante il singolo 

Comune (vedasi i Casi particolari al par. 8 del bando). 

10. La spesa di realizzazione di un’area parcheggio è ammissibile? 

Dipende dal progetto specifico: l’obiettivo del bando è la valorizzazione di un itinerario perciò se il 

progetto del beneficiario consiste nella sola realizzazione di un’area parcheggio assolutamente no. 

Se l’area parcheggio è progettata in modo tale che effettivamente sia di servizio all’itinerario e ne 

valorizzi gli aspetti caratterizzanti (per es. con installazione di bacheche che illustrano l’intero 

percorso, ecc.) o sia dotato di ulteriori elementi che ne favoriscano la fruizione (per es. installazione 

di punti di noleggio di e-bike), allora sì. Spetta al Comune dimostrare come l’area parcheggio sia 

effettivamente funzionale al Progetto di Valorizzazione. 

11. E’ possibile prevedere interventi solamente su un collegamento ad un itinerario già 

registrato? 

Sì, ma sempre nell’ambito di un Progetto di Valorizzazione di un itinerario registrato progettato con 

almeno un altro Comune (fino ad un massimo di 3 o 5, come indicato nel bando). 

12. E’ possibile registrare un itinerario che si sovrappone ad un altro itinerario già 

registrato o in fase di registrazione?  
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Sì, chiaramente non in toto, ma solo parzialmente. In questo caso, i beneficiari dovranno motivare e 

dare evidenza al fatto che si sta valorizzando un altro itinerario anche se, proprio in virtù di tale 

sovrapposizione, potrebbe essere presente altra segnaletica relativa all’altro itinerario o le attività di 

promozione potranno aspetti comuni. 

13. E’ possibile valorizzare un itinerario di valenza provinciale anche se lo stesso è già 

valorizzato in un’altra domanda di sostegno?  

Sì, per es. se due beneficiari prevedono interventi di valorizzazione dell’itinerario del Glorioso 

Rimpatrio dei Valdesi, è possibile che altri due beneficiari prevedano i proprio sempre per 

valorizzare lo stesso itinerario. Questa opzione è possibile appunto solo quando la valenza 

dell’itinerario registrato non è locale. 


