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Operazione 19.2.02 - Azione specifica 4
Sotto azione specifica 4.1 «Interventi realizzati da Enti pubblici»

Bando pubblico – annualità 2018

PROMOZIONE E SVILUPPO DI RETI TEMATICHE, 
SENTIERISTICA, CICLOVIE, CICLOPEDONALI, SISTEMI DI 

MOBILITÀ LENTA
Pubblicazione  dal 15 maggio 2018 al 14 settembre 2018

sul sito www.altraromagna.it
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Fonte:Regione Emilia Romagna, «Supplemento n.59 – Luglio-Agosto 2015-Il Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della 
Regione Emilia Romagna»
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OPERAZIONE 19.2.02 – AZIONI SPECIFICHE PREVISTE RISORSE PREVISTE

1 Progetti di promozione congiunta dei prodotti e servizi
rappresentativi del territorio del GAL finalizzati a qualificare
l’offerta turistica e il paniere dei prodotti tipici e di qualità

150.000€

2 Supporto ai processi di innovazione (prodotto, servizio, processo,
metodo) e di valorizzazione del patrimonio immobiliare locale,
anche attraverso il sostegno a progetti di innovazione sociale

450.000€

3 AZIONE FARO I nuovi centri storici digitali. Implementazione di
accessi in banda larga/wi-fi nei Comuni dell’Area Leader

598.000€

4 Progetti per la promozione e lo sviluppo di reti tematiche,
sentieristica, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta che
coinvolgano operatori pubblici e privati locali, in grado di favorire
aggregazione e integrazione

600.000€
(500.000€ bando

pubblico)

5 Progetti pilota attraverso cui sostenere una maggiore
consapevolezza del “valore” del patrimonio ambientale (suolo,
acqua, paesaggio, biodiversità,…)

160.000€

6 Interventi a sostegno della salvaguardia e recupero del patrimonio
di biodiversità locale, utilizzando anche azioni di controllo e
valorizzazione della fauna selvatica

150.000€
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COLLEGAMENTO AZIONE CON AMBITI TEMATICI DI INTERVENTO INDIVIDUATI IN 
SEGUITO ALLA CONCERTAZIONE E ASCOLTO DAL BASSO DEL TERRITORIO

AMBITO TEMATICO CORRELATO AL PRINCIPALE: Cura e tutela del paesaggio,
dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale)

FOCUS AREA
P6B: Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

OBIETTIVO SPECIFICO

AMBITO TEMATICO CORRELATO AL PRINCIPALE: Turismo sostenibile

AMBITO TEMATICO PREVALENTE Sviluppo e innovazione delle filiere e dei
sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)

Promozione e valorizzazione integrata delle risorse endogene(produttive, 
ambientali, storiche, culturali ecc..) coinvolte nei circuiti turistici, tramite la 

creazione di reti tra operatori turistici e altri attori pubblici e privati



BENEFICIARI
• Enti e società pubbliche;
• Enti di gestione delle Aree protette;
Tali soggetti possono presentare anche un progetto in 
forma associata con un beneficiario capofila allegando 
relativa convenzione

NOTE

• Ogni beneficiario non può presentare più di una
domanda di sostegno.

• I beneficiari devono risultare iscritti all’Anagrafe
regionale delle Aziende Agricole
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AREE DI INTERVENTO

25 COMUNI DELLA PROVINCE DI FORLI-CESENA E RAVENNA 

Valle del Rubicone: Borghi, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone
Valle del Savio: Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano,
Sarsina, Verghereto
Valle del Bidente: Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Santa Sofia
Valle del Rabbi: Predappio, Premilcuore
Valle del Montone: Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Portico
e San Benedetto, Rocca San Casciano
Valle del Tramazzo: Modigliana, Tredozio
Valle del Lamone: Brisighella
Valle del Senio: Casola Valsenio, Riolo Terme
Comuni di competenza parziale: Castel Bolognese, Faenza
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AREE DI INTERVENTO

• Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D):

Comune di Bagno di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Galeata,
Mercato Saraceno, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore,
Rocca San Casciano, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone,
Tredozio, Verghereto

• Aree ad agricoltura intensiva e specializzata (zone B):

Comune di Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di
Romagna, Dovadola, Meldola, Modigliana, Montiano, Roncofreddo,
Riolo Terme.

Castel Bolognese (parzialmente)*, Faenza (parzialmente)*
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI
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Sistemazione, adeguamento e miglioramento di aree pubbliche da
utilizzare per migliorare la fruizione del territorio con priorità a:
• Rete sentieristica già esistente
• Aree a maggior disagio



TEMATICHE DI INTERVENTO

1) Rete sentieristica/percorsi escusionistici

2) Ciclovie – percorsi ciclopedonali

3) Sistemi di mobilità lenta: vie dei pellegrini, cammini, vie di
valenza storica, artistica, culturale, percorsi tematici, ippovie, vie
d’acqua, strade panoramiche a percorrenza lenta, percorsi in
MTB
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• Interventi per realizzare nuovi sentieri/percorsi escursionistici,
ampliare, recupare, migliorare o ristrutturare la rete sentieristica e i
percorsi escusionistici già esistente;

• Realizzazione, ristrutturazione, miglioramento, recupero,
ampliamento di: vie dei pellegrini, cammini, vie di valenza storica,
artistica, culturale, percorsi tematici, ippovie, vie d’acqua, strade
panoramiche a percorrenza lenta, percorsi in mountain bike, altri
percorsi di interesse rilevante;

• Messa in sicurezza dei percorsi
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INTERVENTI AMMISSIBILI PER RETE SENTIERISTICA/PERCORSI 
ESCURSIONISTICI/MOBILITÀ LENTA



• Alta Via dei Parchi e sentieri di collegamento a questa
infrastruttura;

• Ciclovie dei parchi - Ciclovia dei Gessi;

• Cammino di Dante;

• Cammino di Assisi;

• Cammino di Sant’Antonio;

• Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna;

• Via Romea Germanica;

• Cammino di San Vicinio
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ITINERARI PRIORITARI DEL TERRITORIO LEADER DEL GAL L’ALTRA 
ROMAGNA



• Ristrutturazione, miglioramento, recupero, ampliamento, di:
piste ciclabili, percorsi pedonali, attraversamenti pedonali anche
mediante passerelle, sovrappassi, sottopassi;

• Messa in sicurezza dei percorsi

• Realizzazione di strutture per collegamenti ciclabili e/o pedonali,
in ambito urbano e extraurbano, di frazioni o punti di
interesse/località, anche a media distanza;
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INTERVENTI AMMISSIBILI PER CICLOVIE E PERCORSI CICLOPEDONALI



INTERVENTI AMMISSIBILI

• Infrastrutture connesse agli itinerari oggetto di intervento, a fini
ricreativi e socio-culturali;

• Infrastrutture turistiche, i percorsi tematici e di servizio, connesse
agli itinerari oggetto dell’intervento

• Informazioni turistiche (segnaletica, cartellonistica, punti di
informazione, promozione, ecc.);

• Opere materiali accessorie per la messa in sicurezza degli spazi
ricreativi e turistici (recinzioni, regimazioni idriche, ecc.);

• Ideazione e progettazione di materiale divulgativo, campagne
promozionali e materiale informatico

• Attività informative e promozionali volte a favorire la conoscenza
dei valori e della storia dei luoghi oggetto degli interventi 14
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INVESTIMENTI PER REALIZZARE, RECUPERARE,RISTRUTTURARE, 
AMPLIARE E MIGLIORARE LE:
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INTERVENTI NON AMMISSIBILI
• interventi di sola manutenzione ordinaria;
• qualsiasi attrezzatura produttiva utilizzabile per attività

economiche;
• opere realizzate e materiali acquistati prima della presentazione

della domanda;
• acquisto di terreni e immobili;
• acquisti in forma di leasing e noleggio;
• forniture di beni e di servizi prive di pagamento di un

corrispettivo;
• spese non sostenute direttamente dal beneficiario;
• opere realizzate direttamente dal beneficiario in

amministrazione diretta.



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER SINGOLI PROGETTI

• Tutte le attività devono essere realizzate nel territorio del
GAL e le attività promozionali promosse all’esterno devono
fare esclusivo riferimento al territorio del GAL L’Altra
Romagna

• Gli interventi realizzati non devono riguardare spazi che
possono prevedere limitazioni di accesso e devono essere
pienamente accessibili ai turisti e alla popolazione
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Spesa minima ammissibile non inferiore a 20.000,00€ 
Spesa massima ammissibile non superiore a 125.000,00€

Punteggio minimo della proposta progettuale pari a 9 punti



NOTE E RACCOMANDAZIONI

• Le aree pubbliche oggetto di intervento devono essere
utilizzate per scopi pubblici e collettivi di valorizzazione
territoriale

• Le aree pubbliche oggetto di intervento non possono essere
destinate ad attività economiche generatrici di entrate nette
per tutta la durata del vincolo di destinazione

• Nel caso di cessione della gestione a terzi, il beneficiario dovrà
garantire il mantenimento della destinazione d’uso per cui è
stato concesso il finanziamento, selezionando l’eventuale
gestore privato con selezione pubblica nel rispetto delle norme
comunitarie e nazionali sugli appalti di servizi applicabili.
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RISORSE FINANZIARIE     DIMENSIONE FINANZIARIA    ALIQUOTA DI SOSTEGNO                
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500.000,00€ 
complessivi

Contributo in
conto capitale pari
al 100% della
spesa ammissibile

Spesa minima 
ammissibile non 

inferiore a 20.000,00€

Spesa massima 
ammissibile 

non superiore a 
125.000,00€

Ogni beneficiario NON può presentare più di
una domanda di sostegno

Soglia minima di punteggio per essere
ammessi a finanziamento: 9 PUNTI
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CRITERI DI PRIORITA PUNTI

1

Progetti che prevedono di intervenire 
nella rete sentieristica esistente 

NB: I punteggi NON sono cumulabili

Il progetto ricade interamente 
nella rete sentieristica esistente

8

Il progetto ricade per almeno il 
30% della lunghezza nella rete
sentieristica esistente

5

il progetto ricade meno del 30% 
della lunghezza nella rete 
sentieristica esistente

2

Il progetto non ricade nella rete 
sentieristica esistente

0

2
Progetti ricadenti negli itinerari ritenuti prioritari (rete sentieristica, 
percorsi escursionistici, ciclovie, ciclopedonali, sistemi di mobilità lenta)

7

3
Localizzazione delle iniziative in aree rurali con problemi di sviluppo
(zone D) 3
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CRITERI DI PRIORITA PUNTI

4
Localizzazione degli interventi in area protetta (parchi nazionali o 
regionali, riserve naurali, ecc.) o siti della rete Natura 2000 

3

5

Proposte progettuali che prevedono un collegamento tra iniziative
pubbliche e private 2

6

Lunghezza dell’area interessata dagli 
interventi

NB: I punteggi NON sono cumulabili

fino ad 1 km di intervento
2

da 1,1 km a 3 km di 
intervento 3

maggiore di 3 km di 
intervento 4

7

Progetti presentati in forma associata da piu Enti Pubblici, le cui forme
associative/aggregazioni temporanee dovranno avere una durata 
superiore al vincolo di destinazione

5
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8
Innovatività del progetto

NB: I punteggi SONO cumulabili

In termini di tecnologia: realizzazione di un 
app o altro strumento informatico che 
pubblicizza il percorso;

2

Realizzazione di servizi accessori:
• realizzazione lungo il percorso oggetto 

dell’intervento di punti di ristoro e/o punti 
acqua

2

Realizzazione di servizi accessori:
• percorsi che offrono lungo l’itinerario 

oggetto dell’intervento anche servizi 
sportivi/ricreativi

2

9

Tipo di intervento finanziato 
destinato alla seguente 
utenza potenziale del 
progetto

NB: I punteggi NON sono 
cumulabili

Percorso destinato ed accessibile a portatori di 
handicap

5

Percorso didattico e rivolto al mondo 
scolastico attrezzato con aree didattiche

3

Percorso misto per pedoni, bici/mountain bike, 
cavallo,ecc…

2
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CRITERI DI PRIORITA PUNTI

10

Interventi che riguardano il patrimonio architettonico tutelato 
compreso nel territorio interessato dalla Strategia di Sviluppo Locale 
del Gal L’Altra Romagna, rilevabili sul sito www.patrimonioculturale-
er.it

3

11

Presenza di un piano di gestione pluriennale, oltre il vincolo di 
destinazione, delle opere realizzate con chiaramente indicato chi fa 
gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, modalità e 
frequenza di utilizzo, piano delle iniziative previste, dimostrato 
attraverso un impegno scritto

5



PUNTEGGIO  MINIMO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

• A parità di punteggio sarà data priorità ai progetti con
spesa ammissibile a contributo con valore più alto

• A parità di punteggio e di spesa ammissibile sarà data
priorità ai progetti in ordine di data e ora di
presentazione della domanda di sostegno
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Per essere ammessi a finanziamento la somma dei punteggi 
ottenuti in istruttoria

deve raggiungere un punteggio minimo di punti 9



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  DI SOSTEGNO

Le domande di sostegno a valere sull’azione specifica 4 –
sottoazione 4.1 potranno essere presentate a decorrere dal 15
maggio 2018 fino al 14 settembre 2018 al pena
l’inammissibilità.

Esse dovranno essere presentate utilizzando il Sistema
Informativo Agrea (SIAG)
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ISTRUTTORIA, DEFINIZIONE PUNTEGGIO COMPLESSIVO E 
APPROVAZIONE GRADUATORIA

Entro 120 giorni dalla scadenza del presente avviso, il Gal L’Altra Romagna
effettuerà l’istruttoria finalizzata ad accertare che il richiedente sia in possesso
di tutti i requisiti richiesti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili,
provvedendo inoltre all’attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda in base
ai criteri di selezione.

Qualora necessario ai fini del perfezionamento dell’istruttoria, il Gal L’Altra
Romagna potrà richiedere eventuali chiarimenti e precisazioni a cui il
beneficiario dovrà dare riscontro entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento
della comunicazione, pena la decadenza della domanda di sostegno

In fase di istruttoria dovrà essere comunque effettuato un sopralluogo per
accertare che quanto oggetto di domanda di sostegno non sia già stato
realizzato o acquisito.
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CONTATTI

Sede: via Roma, 24 – 47027 Sarsina(FC)

Tel. 0547698301 – Fax. 0547698345

Mail: direzione@altraromagna.net

(Responsabile del Procedimento Dott. Mauro Pazzaglia)

Web: www.altraromagna.it

Seguici su     

Scarica la nostra App
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mailto:direzione@altraromagna.net
http://www.altraromagna.it/it/home/
https://www.facebook.com/galaltraromagna/
https://www.youtube.com/results?search_query=GAL+L'ALTRA+ROMAGNA
http://www.altraromagna.net/home/it/bandi/39/316.html

