Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica
Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera
montagna@regione.piemonte.it - montagna@cert.regione.piemonte.it

Data
Protocollo n.

/A1808A

Classificazione 6.60.20-2293/2016C/A18000
(*) “segnatura di protocollo riportata
nell’oggetto PEC”

Ai Beneficiari
dell’Operazione 7.5.1. PSR 2014-2020
Loro Sedi
Ai Gruppi d’azione locale (Operazione 7.5.2)
Loro sedi
Al Club Alpino Italiano CAI - Regione Piemonte
gr.piemonte@pec.cai.it
e p.c.
Al settore
A2007B - OFFERTA TURISTICA E SPORTIVA
Dott. Mario GOBELLO

Oggetto: L.r. 12/2010 (Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del
Piemonte) e Regolamento attuativo n. 9/R del 16/11/2012 art. 4 comma 4 - PSR 2014-2020
op. 7.5.1 e 7.5.2.

La Regione Piemonte, in accordo con gli enti locali, definisce e pianifica la Rete del
Patrimonio escursionistico regionale (RPE) così come previsto ai sensi della Lr. n.12 del
18/2/2010 art.4. Nell’ambito di tale processo pianificatorio l’attribuzione univoca di codici
identificativi ai percorsi escursionistici (Art.4 comma 4 del Regolamento attuativo 9/r della
sopraccitata Legge) da parte della Regione è presupposto di base per la corretta
organizzazione della Rete su tutto il territorio regionale, per la sua infrastrutturazione a fini
fruitivi e per garantire l’affidabilità dell’informazione turistica.
La variazione di detti codici può, in caso di motivata necessità, essere proposta dagli enti
locali ma necessita di una valutazione ed un’approvazione da parte dell’Ente regionale.
L’uso corretto di tale codifica nella realizzazione della segnaletica direzionale o
nell’allestimento di strumenti informativi tradizionali quali la cartografia o altri,
tecnologicamente più evoluti, da parte degli Enti, associazioni o altri soggetti che a vario
titolo intervengono per valorizzare il patrimonio escursionistico regionale, è condizione
imprescindibile.
Si raccomanda pertanto, prima della realizzazione di interventi o strumenti informativi, di
verificare la codifica presso il Settore scrivente, indirizzando le richieste ai seguenti indirizzi:
valorizzazione.montagna@regione.piemonte.it oppure montagna@cert.regione.piemonte.it
A tal proposito si vuole segnalare come la mancata effettuazione dell’operazione di verifica di
cui al paragrafo soprastante si possa concretamente tradurre, così come avvenuto in alcuni
casi nel nord Piemonte, in una non corrispondenza effettiva tra i codici identificativi dei
percorsi attribuiti dalla Regione e quelli riportati sulla segnaletica o sugli strumenti informativi
realizzati dagli Enti locali.

C.so Stati Uniti, 21
10128 Torino Tel. 0114321486
Fax
0114324191

Nel caso di interventi finanziati con risorse economiche messe a disposizione dalla Regione
Piemonte, nel caso specifico attraverso il Programma di Sviluppo Rurale, tali errori di
mancata corrispondenza comportano inevitabilmente l’inammissibilità a finanziamento degli
interventi proposti o la restituzione delle somme eventualmente già percepite.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Franco FERRARESI
(firmato digitalmente)

Referente:
Stefano Verga – tel. 011 4324719
stefano.verga@regione.piemonte.it

