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AZIONE  
 

Ambito tematico 

Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali 

Tipologia azione Codice azione 

Azione specifica LEADER     19.2.B.6 

Tipologia progetto                          Descrizione azione 

Regia Diretta  Valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze permettendone e    
 promuovendone la conoscenza e la fruizione pubblica  

 

Codice progetto Progetto 

19.2.B.6                                Percorsi e Sentieri 

Importo progetto Quota pubblica 

70.000,00 70.000,00 
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FINALITÀ ED OBIETTIVI 
 

L’obiettivo della scheda è la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze permettendone e promuovendone la conoscenza e la fruizione pubblica, anche 
attraverso interventi dedicati allo sviluppo paesaggistico in ottica di sostenibilità e accessibilità. La scheda PdA relativa alla presente azione prevede una sua 
modalità attuativa “a regia diretta”, puntando a finanziare iniziative che promuovano sentieri e percorsi naturalistici e culturali, finalizzati alla conoscenza e alla 
fruizione pubblica del territorio, valorizzandone le eccellenze. Ovvero: 

- implementare una progettazione di attività finalizzate al miglioramento della qualità della vita ed alla diversificazione delle attività economiche; 
- l’ottimale integrazione e la complementarietà con altri progetti di sviluppo presenti sulla medesima area, assistiti mediante l’azione destinata al 

sostegno e sviluppo di forme di turismo lento. 
FOCUS AREA: Servizi alla popolazione e approccio leader 
OBIETTIVO SPECIFICO “Tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico e naturalistico” 
 
 
CONTENUTI  
Si punta alla definizione di uno studio e tematizzazione di itinerari/sentieri naturalistici, nonché alla predisposizione di un progetto definitivo-esecutivo per la sua 
realizzazione. Si prevede di progettare un itinerario tematico principale di lunga percorrenza, da cui potranno dipartirsi percorsi secondari di collegamento ai più 
importanti luoghi e/o itinerari già presenti sul territorio. Con particolare riferimento alla messa in rete del sentiero, il GAL intende proporre l’itinerario all’interno 
della rete dei cammini nazionali. I contenuti dell’azione sono: 

- Ricerca sugli aspetti storico-culturali e religiosi dell’itinerario, definizione del tracciato, sua tematizzazione attraverso la predisposizione contenuti sulle 
principali testimonianze storiche e sugli elementi di interesse presenti; 

- Redazione progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, fruizione, segnalazione e dell’itinerario; 
- Realizzazione logo tipo dell’itinerario e sue principali declinazioni con ideazione di una segnaletica dedicata. 

 
Il progetto esecutivo che si intende definire ed attuare successivamente – unitamente ai Comuni dell’area Leader- garantirà la messa in sicurezza e la fruizione 
pubblica di porzioni già “accessibili” del territorio operando per la maggior parte su sentieri e percorsi in cui l’accesso a fini escursionistici. 
In secondo luogo gli interventi riguarderanno la segnalazione e la tematizzazione dell’itinerario, attraverso la predisposizione di una cartellonistica dedicata 
(anche grazie ad allestimenti con materiali o segni grafici particolari che potrebbero rappresentare il filo conduttore dell’itinerario), di aree di sosta, di punti tappa 
con informazioni sull’itinerario, sui luoghi e sulle eccellenze presenti. 
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RISULTATI ATTESI  

L’azione intende potenziare i servizi e le infrastrutture a favore della popolazione rurale, attraverso la creazione di un’ampia rete di sentieri e tratturi 

interconnessi, capaci di collegare i piccoli borghi dell’area Leader con la rete dei percorsi. 

Si prevede di avere come output di progetto una progettazione esecutiva dell’intervento, da poter realizzare successivamente di concerto con i Comuni 

dell’area LEADER, mediante l’attivazione di un fundrainsing dedicato. 

FASI DI ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede l’articolazione in più fasi: 

- Individuazione soggetto fornitore per ricerca sugli aspetti storico-culturali e religiosi dell’itinerario 

- Ricerca puntuale e coordinamento di tutti gli studi esistenti sugli aspetti storico-culturali e religiosi dell’itinerario, delle testimonianze storiche e degli 

elementi di interesse presenti 

- Individuazione soggetto fornitore per predisposizione progetto definitivo/esecutivo 

- Predisposizione progetto definitivo/esecutivo, determinazione proprietà delle aree/beni di intervento e predisposizione accordi/atti di sottomissione 

da sottoscrivere 

- Studio e realizzazione della comunicazione dell’itinerario, inclusa la sua declinazione sul materiale divulgativo e sulla segnaletica da apporre lungo i 

percorsi 

- Individuazione soggetto fornitore per predisposizione studio e realizzazione Logotipo dell’itinerario, nonché di un Piano Marketing&Comunicazione a 

sostegno della rete dei percorsi 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 
L’azione è strutturata nelle seguenti attività: 

- Individuazione soggetto fornitore per ricerca sugli aspetti storico-culturali e religiosi dell’itinerario; 
- Ricerca puntuale e coordinamento di tutti gli studi esistenti sugli aspetti storico-culturali e religiosi dell’itinerario, delle testimonianze storiche e degli 

elementi di interesse 
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- presenti; 
- Individuazione soggetto fornitore per predisposizione progetto definitivo/esecutivo; 
- Predisposizione progetto definitivo/esecutivo, determinazione proprietà delle aree/beni di intervento e predisposizione accordi/atti di sottomissione 

da sottoscrivere; 
- Individuazione soggetto fornitore per predisposizione studio e realizzazione Logotipo dell’itinerario; 

- Studio e realizzazione Logotipo dell’itinerario, inclusa la sua declinazione sul materiale divulgativo e sulla segnaletica da apporre lungo il percorso. 

ANALISI AMBIENTALE DEL PROGETTO  
L’azione prevede la conservazione e/o valorizzazione di elementi di pregio naturalistico ed ambientale, e dovrà essere suffragata da un’esaustiva analisi a cura di 
un tecnico abilitato che attesti la sostenibilità ambientale dell’intervento (e ogni altra autorizzqazione preventiva se richiesta).  

 

CRONOPROGRAMMA  
 
 

TABELLA SPESE AMMISSIBILI 

FASE /Attività SOGGETTO Attuatore 
2019 2020 2021 2022 2023 

I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem I Sem II Sem 

OPERAZIONI A REGIA 
DIRETTA 

                      

Ricerca sugli aspetti storico-
culturali e religiosi dell’itinerario 

Gal     X X X X X        

Ricerca puntuale e 
coordinamento di tutti gli studi 
esistenti sugli aspetti storico-
culturali e religiosi dell’itinerario, 
delle testimonianze storiche e 
degli elementi di interesse 
presenti 

Gal       X X X X       

Predisposizione progetto 
definitivo/esecutivo 
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Presentazione progetto 
definitivo/esecutivo, 
determinazione proprietà delle 
aree/beni di intervento e 
predisposizione accordi/atti da 
sottoscrivere 

Gal       X X X X       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPESE AMMISSIBILI  
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Tipologia Voce di spesa Importo 

Investimenti Immateriali Consulenze esterne 45.000,00 

Investimenti Immateriali Acquisto o noleggio attrezzature 5.000,00 

Investimenti Immateriali Acquisto materiale di consumo 3.300,00 

Investimenti Immateriali 
Organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, work 

shop, fiere, ecc 
2.000,00 

Investimenti Immateriali IVA, se sostenuta a titolo definitivo e non recuperabile 12.700,00 

Investimenti Immateriali Spese generali per investimenti immateriali 2.000,00 

 
 

 INDICATORI DI PROGETTO  
 
TABELLA INDICATORI DI PROGETTO 

Tipo indicatore Indicatore Unità di misura Valore previsionale 

Prodotto Numero di soggetti pubblici coinvolti Numero 10 

Prodotto Numero di progetti di tematizzazione itinerari/sentieri definiti Numero 1 

Prodotto 
Numero di persone sensibilizzate al tema della cittadinanza 

attiva e responsabile  
Numero 200 

Risultato Numero di associati/soggetti coinvolti Numero 1 

Risultato 
Numero di iniziative replicate successivamente 

 
Numero 1 

Risultato Elementi di pregio valorizzati Numero 
Valutazione tecnica 

termini di sostenibilità 
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VALORE AGGIUNTO LEADER  
Il valore aggiunto è riscontrabile nell’attività di potenziamento ed integrazione delle attività già programmate e/o avviate dai futuri beneficiari a sostegno degli 

elementi di pregio e del patrimonio identitario del territorio SLTP. Favorendone e potenziandone: 

- il principio di partecipazione – le popolazioni vengono chiamate ad esprimersi consapevolmente sugli ambiti tematici di sviluppo e sulle vocazioni del 

proprio territorio; 

- il principio di partnership- le diverse organizzazioni pubbliche e private che compongono la comunità chiamata ad esprimersi devono rispettare prassi 

collaborative e di scambio al fine di cooperare sinergicamente nella realizzazione della migliore strategia di sviluppo locale per il proprio territorio; 

- la progettualità in sostituzione di interventi spot o frammentati con scarsi effetti moltiplicatori di crescita - all’interno della SSL e del piano di azione 

locale infatti le comunità partecipando e cooperando non devono rinunciare a strutturare dei progetti integrati e multisettoriali capaci di riunire lungo 

un’unica direttrice di sviluppo l’intero territorio, inteso come un unicum; 

- il principio della complementarietà dei fondi per finanziare un’idea di sviluppo – il nuovo Leader consegna un interessante elemento di novità 

introducendo la sovranità del progetto (quando valido) rispetto ai vincoli e alle normative disciplinanti il finanziamento e la spesa; è infatti tutelato 

l’interesse del beneficiario a realizzare il progetto usufruendo, laddove necessario dell’utilizzo di altri fondi capaci di incrementare l’efficacia del 

risultato atteso. 

 

INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER  
 
TABELLA INDICATORI DI VALORE AGGIUNTO LEADER 

Tipo indicatore Indicatore Unità di misura Valore previsto 

Quantitativi Numero di soggetti aggregati rispetto ad una idea o ad un progetto di 
valorizzazione 

Numero 15 

Quantitativi Numero di partecipanti all'azione Numero 15 

Quantitativi Numero di progetti di tematizzazione itinerari/sentieri definiti Numero 1 

Qualitativi Percezione in seno alla comunità del valore del proprio patrimonio ambientale, 
naturale e culturale è la capacità di poter incidere direttamente nella  

conservazione tutela e promozione dello stesso 

Scala di valori Alto 

Qualitativi Percezione da parte dei cittadini dell’efficacia delle iniziative realizzate Scala di valori Alta 
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ALLEGATI 
 
TABELLA ALLEGATI 

TIPOLOGIA ALLEGATO  NOME DEL FILE

Quadro finanziario complessivo del progetto  654329_rd_sentieri_prospetto_finanziario.doc  
 


