
 

 

    

 IL TERRITORIO E LE SUE RISORSE PER 
AVVIARE NUOVI PERCORSI DI SVILUPPO 
NELLE COLLINE ASTIGIANE PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ 

Titolo Il Territorio e le sue risorse per avviare nuovi percorsi di 
sviluppo nelle colline Astigiane patrimonio dell’umanità 

Data di scadenza  Ore 12:00 del 31 gennaio 2023 

Avviso https://www.galterreastigiane.it/psl/ 

Interessati  Unioni di comuni, Enti di gestione delle aree protette regionali, 
Comuni singoli e associati (massimo 3) i quali dovranno proporre 
una pianificazione tramite l’individuazione di un ente beneficiario 
capofila. 

Obiettivi La sottomisura 7.5 del PSR sostiene investimenti di miglioramento 
delle infrastrutture turistiche e ricreative su piccola scala e il 
potenziamento della relativa informazione turistica, da attuare in 
forma coordinata a livello locale e regionale al fine di contribuire a 
diversificare e destagionalizzare l’offerta turistica, conservare il 
paesaggio, promuovere le tipicità locali attraverso il contatto 
diretto con i turisti e favorire la creazione di opportunità 
occupazionali nelle aree rurali. 

Interventi ammissibili A. valorizzazione di itinerari escursionistici che coinvolgano almeno 
due Comuni e non più di tre Comuni (confinanti), fruibili a piedi in 
bicicletta e a cavallo, finalizzati a raccordare e/o completare e/o ad 
articolare gli itinerari escursionistici regionali e/o provinciali;  
B. valorizzazione di itinerari tematici (culturali, naturalistici, di 
collegamento tra le borgate, ecc.) fruibili a piedi, in bicicletta e a 
cavallo che coinvolgano almeno due Comuni, finalizzati a 
raccordare e/o ad articolare gli itinerari escursionistici Regionali 
e/o provinciali;  
C. valorizzazione di itinerari ciclo-escursionistici o ciclo-turistici 
locali, con sviluppo non superiore ai 50 km;  
D. potenziamento delle infrastrutture per la fruizione 
escursionistica, ricreativa e a servizio dell'outdoor (piccoli centri 
informazione, aree attrezzate, aree camper, ecc.); E. realizzazione 
di parchi/percorsi avventura; F. investimenti per l’accessibilità alle 
attività outdoor da parte di soggetti portatori di disabilità (es: 
acquisto di handbike, ecc.). 
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Spese ammissibili . Lavori edili (miglioramento, adeguamento, riqualificazione di 
infrastrutture/strutture outdoor connesse alle tipologie di 
intervento previste volte alla fruizione escursionistica, ricreativa e 
a servizio dell'outdoor);  
. Allestimento di aree attrezzate (comprese le aree camper e 
strutture prefabbricate fisse e/o mobili) e punti informativi (info 
point, centri di informazione turistica, bacheche informative, 
pannelli, ecc.);  
. Fornitura e posa di elementi utili alla miglior fruizione 
dell’itinerario da parte del turista, quali pannelli informativi, 
bacheche, segnaletica di ogni genere, nel rispetto della normativa 
di riferimento (comprensiva di costi immateriali di redazione testo, 
..., si veda il rifermento a spese generali e tecniche);  
. Acquisto ed installazione di impianti, attrezzature e arredi per la 
fruizione pubblica delle infrastrutture/strutture (es: colonnine 
ricarica e-bike, allestimento piccole aree di ricarica; rastrelliere per 
biciclette, attrezzature mobili quali biciclette, e-bike, handbike 
ecc.);  
. Spese generali, come onorari di progettisti e consulenti, studi di 
fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, redazione contenuti di 
pannelli e bacheche, connessi al progetto presentato: sono 
ammissibili fino a un massimo del 12% del valore degli investimenti 
materiali ammessi;  
. IVA non recuperabile (articolo 37, comma 11 del regolamento 
(UE) n. 1303/2016). Si specifica che l’IVA che sia comunque 
recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove 
non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. Si 
precisa che, qualora ammissibile, l’IVA deve essere inclusa nei costi 
caricati in domanda di sostegno. 

Importo finanziabile Il contributo in conto capitale è pari al 90% della spesa ammessa. 
• Spesa minima complessiva ammissibile a contributo di euro 
5.000,00   
• Spesa massima complessiva ammissibile a contributo di euro 
45.000,00  

Numero di progetti presentabili Un progetto presentabile per ente richiedente. 

Termine per la realizzazione dei 
progetti finanziati 

Per i percorsi facenti parte di un itinerario e le relative pertinenze, 
nonché le strutture e le aree di cui al precedente punto, deve 
essere assicurata la manutenzione ordinaria/straordinaria e la 
destinazione d’uso per almeno 5 anni dal momento della 
liquidazione del saldo. 

Altre informazioni Si specifica che è possibile intervenire su sentieri già esistenti e 
itinerari già registrati al fine di modernizzarli e valorizzarli, 
attraverso interventi puntuali, apposita segnaletica e 



 

 

    

cartellonistica, purché gli interventi non siano qualificabili come 
interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria. 

Criteri di selezione Valutazione a punteggio, tabella presente a pagina 24 dell’avviso. 

 


