
 

 

 

 
Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale. L’Europa investe nelle zone rurali. 

PSR 2014-2020, Misura 19 - Supporto allo sviluppo locale LEADER 

 

VALLI DEL CANAVESE – Gruppo di Azione Locale    
Società Consortile a responsabilità limitata 

 

Sede Legale e Operativa: 

Corso Ogliani, 9 - 10080 RIVARA (TO) 

Tel./Fax.   0124/310109 

Email: info@galvallidelcanavese.it  

Pec: galvallidelcanavese@legalmail.it 

       

Capitale sociale  €. 76.100,00 -  R.E.A. di Torino n. 981247 – Cod. fiscale/P. Iva e n. Registro Imprese di Torino 08541120013 

Rivara, 16 Aprile 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PSR 2014-2020 della Regione Piemonte - Misura 19 - “Sviluppo locale partecipativo CLLD 

Leader” – Operazione 7.5.2. Bando “INFRASTRUTTURE TURISTICO – ESCURSIONISTICHE ED 

INFORMAZIONE”. COMUNICAZIONE INTEGRAZIONI BANDO  

  

 

Si comunica che, su indicazione della Regione Piemonte e di Arpea, il Consiglio di Amministrazione 

del GAL ha disposto alcune integrazioni al bando pubblicato Operazione 7.5.2. “INFRASTRUTTURE 

TURISTICO – ESCURSIONISTICHE ED INFORMAZIONE” (ambito tematico 1). 

 

 

Di seguito si riportano dettagliatamente le integrazioni apportate. Il testo coordinato del bando con 

le correzioni ed integrazioni sotto riportate è disponibile nell’area bandi del sito istituzionale del Gal 

all’indirizzo http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-misura-7-5-2-infrastrutture-turistico-

escursionistiche-ed-informazione-scadenza-31-05-2018/ 

 

L’articolo 7.1 del bando viene modificato come segue: 

 

 

7.1 Tipologia di Interventi ammissibili  e non ammissibili 

 

1. Nell’ambito del presente bando vengono finanziati tutti gli interventi che rispondono ai seguenti 

obiettivi: 

 

Obiettivo 1: Escursionismo ed outdoor 

• Valorizzazione di itinerari escursionistici locali (min. 2 comuni, max. 3), fruibili a piedi in bicicletta e a 

cavallo, finalizzati a raccordare e/o completare gli itinerari escursionistici regionali e/o provinciali; 

• Valorizzazione di itinerari locali a fruizione specifica: ciclo-escursionistici e cicloturistici locali, con sviluppo 

non superiore ai 50 Km, o invernali (racchette da neve, fondo-escursionismo); 

• Realizzazione, recupero o valorizzazione di infrastrutture puntuali per attività turistico-sportive outdoor 

tramite la realizzazione/recupero di vie ferrate, siti di arrampicata naturali e artificiali all’aperto per la 

fruizione estiva ed invernale, parchi/percorsi avventura ed ecodinamici ed altre strutture ludico-ricreative. 
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Obiettivo 2: Ambiente e cultura 

• Valorizzazione di itinerari tematici locali, fruibili a piedi, in bicicletta o a cavallo, che coinvolgano almeno 

due Comuni (min. 2 comuni, max. 3) e che siano collegati agli itinerari escursionistici di livello provinciale ed 

al patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso, ovvero:  

- sistemi/reti di beni appartenenti al patrimonio storico-architettonico minore diffuso (religioso e civile) 

- sistemi/reti di elementi architettonici o paesaggistici appartenenti al patrimonio diffuso di cultura 

materiale (fucine, opifici, piccoli siti museali ed ecomuseali etc.) 

- sistemi/reti di elementi del patrimonio ambientale e geomorfologico peculiari del territorio. 

• Valorizzazione di itinerari tematici percorribili con mezzi motorizzati (preferibilmente ecocompatibili), 

complementari all’offerta di itinerari fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo, tramite interventi relativi alla 

segnaletica di richiamo, realizzazione di piccole aree di sosta, etc… 

 

Obiettivo 3: Accessibilità 

• Investimenti per l’accessibilità di itinerari ed attività outdoor da parte di soggetti con disabilità/difficoltà. 

 

2. Gli investimenti infrastrutturali sono sovvenzionabili se coerenti con la pianificazione della Rete del 

patrimonio escursionistico regionale (RPE) di cui alla l.r. 12/2010, con il piano di comparto TO.02  

presentato sul bando regionale 7.5.1. e con lo schema di pianificazione GAL Mis  7.5.2, consultabile a pag. 

165 del PSL del Gal Valli del Canavese, reperibile sul sito internet del Gal www.galvallidelcanavese.it.  

Gli interventi dovranno inoltre essere funzionali alla fruizione degli itinerari escursionistici registrati, nel 

dettaglio: 

• Giro Parco del Gran Paradiso 

• Sentiero delle Pietre Bianche 

• Alta Via Canavesana (AVC) 

• Anello della Bella Dormiente – variante dell’Alta Via Canavesana (ABD) 

• Tra Orco e Anfiteatro Morenico 

• Anello dei 5 laghi 

• Sentiero del Basilisco  

• Sentiero degli Alti Pascoli  

• Angoli di Pace 

• Boschi e Borghi della Valle Sacra 

• Da Borgiallo a Santa Elisabetta 
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• Belice per tutti 

• Cresta Beltrando 

• Sentiero della Lavanda 

• Via Francigena Canavesana 

• Alta Via dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea (AVAMI) 

• Grande Traversata delle Alpi 

 

Gli interventi potranno essere altresì funzionali ai circuiti tematici esistenti sul territorio, collegati agli 

itinerari escursionistici di livello provinciale o al patrimonio architettonico e paesaggistico diffuso e 

individuati come strategici nel Piano di Sviluppo Locale del Gal Valli del Canavese, nel dettaglio: 

• Circuiti di beni appartenenti al patrimonio storico-architettonico, ad es. i Castelli lungo la Via 

Francigena, piuttosto che le Chiese romaniche AMI, la Rocca di Arduino a Sparone, il Sacromonte di 

Belmonte etc. 

• sistemi/reti di elementi architettonici o paesaggistici appartenenti al patrimonio di cultura 

materiale, ad esempio il percorso degli opifici in Val Chiusella, il sistema dei piccoli ecomusei 

dell’AMI etc. 

• sistemi/reti di elementi del patrimonio ambientale e geomorfologico peculiari del territorio, ad 

esempio anfiteatro morenico, percorsi geologici, sentiero del castagno collegato all’ecomuseo di 

Nomaglio, etc. 

 

Gli interventi proposti devono essere coerenti con la strategia del PSL e con le linee guida previste dal 

manuale di cui all’Op. 7.6.3, che fornisce le opportune indicazioni in merito all’utilizzo di materiali e 

tecniche costruttive tipiche dell’area di intervento in relazione a tipologie, tipicità, elementi costruttivi, 

elementi e manufatti del paesaggio rurale e antropico. 

 

Di norma gli investimenti realizzati non dovrebbero generare, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo 

del contributo da parte del beneficiario, entrate nette [così come definite all’art. 61 del Reg. (UE) n. 

1303/2013]: in ogni caso le eventuali entrate nette non potranno essere superiori al 10% dell’investimento 

ammesso a finanziamento (così come quantificato a conclusione dell’istruttoria della domanda di saldo). I 

beneficiari dovranno impegnarsi in tal senso sia all’atto della presentazione della domanda di sostegno, sia 

in occasione della presentazione della domanda di saldo del contributo. 

Al fine di verificare il rispetto degli impegni di cui sopra il GAL effettuerà appositi controlli a campione. I 

beneficiari individuati nel campione dovranno fornire tutta la documentazione che il GAL riterrà necessaria 

al fine della verifica. Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, emerga che gli investimenti realizzati 
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abbiano generato, nei 3 anni successivi alla richiesta del saldo del contributo da parte del beneficiario, 

entrate nette superiori al 10% dell’investimento ammesso a finanziamento, quest’ultimo sarà 

rideterminato deducendo l’importo di “entrate nette” corrispondente alla quota eccedente la predetta 

percentuale, stabilendo infine il corretto valore del contributo spettante. Il beneficiario dovrà pertanto 

restituire all’Organismo pagatore la quota di contributo indebitamente percepita. 

 

N.B. (rif. Art. 61 del Reg. (UE) n. 1303/2013): Per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata 

pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione, quali le tariffe direttamente a 

carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i 

pagamenti per i servizi detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di 

vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dall'operazione 

o sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle 

sovvenzioni per il funzionamento. 

Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette 

sono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo 

d'investimento. 

 

L’articolo 7.4.1 del bando viene modificato come segue: 

 

7.4.1. Criteri di selezione   

(I criteri di selezione e attribuzione del punteggio al fine della compilazione della graduatoria sono i 

seguenti:   

AMBITO TEMATICO 1: TURISMO SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

MISURA 7 - SOTTOMISURA 5 – OPERAZIONE 2 

Operazione 7.5.2 Infrastrutture turistico-ricreative ed informazione (reg. 1305/2013 art. 20 – 

par. 1 e) 

Principio di 

selezione 
Criterio di selezione 

Specifiche (eventuali note, 

esclusioni, formule di calcolo 

inerenti il criterio) 

Punteggio 

massimo 

attribuibile al 

criterio 

a)    Qualità del 

progetto 

Max 70 punti 

1)    Domanda di contributo 

presentata in forma associata 

L’intervento è proposto da un 

Ente Pubblico sovracomunale 

(Unione Montana, Unione di 

Comuni, Ente Parco, Comuni in 

forma associata)  

4 
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2)    Tipologia di struttura o 

infrastruttura valorizzata  

(per tipologia 1, obiettivo 1 

Escursionismo ed outdoor) 

In ordine di priorità: 

* Itinerari escursionistici collegati 

a itinerari escursionistici di livello 

provinciale e regionale (14 p.ti) 

* Itinerari locali a fruizione 

specifica: ciclo-escursionistici e 

cicloturistici o invernali (racchette 

da neve, fondo-escursionismo) (12 

p.ti) 

* Realizzazione, recupero e 

valorizzazione di infrastrutture 

puntuali per attività turistico-

sportive outdoor: vie ferrate, siti 

di arrampicata all’aperto, 

parchi/percorsi avventura ed 

ecodinamici, etc… (10 p.ti) 

* allestimento aree attrezzate e/o 

aree camper e/o strutture 

ricettive a servizio dell’outdoor 

e/o allestimento infopoint (6 p.ti) 

14 

3)    Tipologia di elementi del 

patrimonio culturale e 

paesaggistico messi in rete ed 

organizzati in itinerari 

(per tipologia 1, obiettivo 2 

Ambiente e cultura) 

In ordine di priorità:  

- Sistemi/reti di beni appartenenti 

al patrimonio 

storico/architettonico religioso e 

civile; (14 p.ti) 

- Sistemi/reti di elementi del 

patrimonio ambientale e 

geomorfologico peculiari del 

territorio; (12 p.ti) 

- Sistemi/reti di elementi 

architettonici o paesaggistici 

appartenenti al patrimonio di 

cultura materiale (fucine, opifici, 

piccoli siti museali ed ecomuseali, 

etc). (10 p.ti) 

- allestimento aree attrezzate e/o 

aree camper e/o strutture 

ricettive a servizio dell’outdoor 

e/o allestimento infopoint (6 p.ti) 

14 
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4) Miglioramento di ambiti fruitivi 

già organizzati 

Interventi realizzati su 

tracciati/infrastrutture/strutture 

per outdoor già accatastati nella 

RPE alla data di apertura del 

bando (4 p.ti) 

- Complementarietà e 

integrazione dell’intervento con 

uno o più interventi approvati 

nell’ambito dei bandi regionali 

della misura 7.5.1. (4 p.ti) 

8 

5) Favorire l’accessibilità: 

creazione di itinerari e altre 

infrastrutture finalizzate alla 

fruizione da parte di soggetti 

portatori di disabilità / difficoltà 

(comprese le attrezzature per la 

fruizione e la specifica 

informazione) 

(max. 16 p.ti) 

Il punteggio verrà attribuito sulla 

base del grado di completezza 

della proposta fruitiva sul piano 

infrastrutturale e 

dell'informazione turistica rivolta 

agli utenti: 

- proposta specifica per la 

fruizione 

dell’infrastruttura 

outdoor da parte di 

soggetti con disabilità (16 

p.ti) 

- proposta per allestimento 

punti di informazione, 

allestimento/realizzazion

e aree sosta o presenza di 

attrezzature, specifiche 

per soggetti con disabilità 

(10.pti)  

16 
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6) Favorire il coinvolgimento delle 

imprese agricole o extra-agricole: 

presenza di reti pubblico-private e 

di accordi/convenzioni con 

operatori privati che si impegnino 

nella gestione della ricettività, 

turistica, nell’offerta di servizi ai 

turisti, nelle attività 

d'informazione sugli itinerari e 

nella manutenzione delle 

infrastrutture, nell’organizzazione 

e promozione di offerte turistiche 

integrate funzionali alla fruizione 

degli itinerari e delle 

infrastrutture valorizzate con la 

presente misura.  

Il punteggio verrà attribuito sulla 

base di: 

- del numero degli operatori con 

adesioni formalizzate al progetto 

(Accordo di cui all’Allegato A.5): 

- fino a due operatori (5 

p.ti) 

- da tre a cinque operatori 

(7 p.ti) 

- più di cinque operatori (8 

p.ti). 

 

8 

7) Favorire l’uso di mezzi 

alternativi all’auto e alla 

motocicletta, l’intermodalità con i 

mezzi di trasporto di linea e 

integrativi a chiamata: presenza di 

proposte escursionistiche / 

turistiche e opportunità outdoor 

completamente fruibili con mezzi 

pubblici, compresa la segnaletica 

turistica specifica, l’Informazione 

e promozione delle proposte 

stesse 

I punteggi saranno attribuiti sulla 

base del grado di completezza 

della proposta fruitiva sul piano 

infrastrutturale ed efficacia della 

modalità di gestione ed 

aggiornamento delle informazioni  

agli utenti  su destinazioni ed orari 

di mezzi pubblici. 

- Proposta completamente 

fruibile con mezzi 

pubblici, o comunque 

non motorizzati, e dotata 

di segnaletica turistica 

specifica (6 p.ti) 

- Proposta parzialmente 

fruibile con mezzi 

pubblici o comunque non 

motorizzati (3 p.ti) 

 

6 
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b) 
Localizzazione 
dell’intervento 
max. 10 punti 

1) Priorità alle domande che 

prevedano investimenti in aree 

UNESCO, Natura 2000, SIC, ZPS, 

ZSC, patrimonio MAB 

- Investimenti localizzati 

parzialmente (minimo 50% 

dell’investimento) in aree 

UNESCO, Natura 2000, SIC, ZPS, 

ZSC, patrimonio MAB (5 p.ti) 

 

- Investimenti localizzati 

totalmente in aree UNESCO, 

Natura 2000, SIC, ZPS, ZSC, 

patrimonio MAB. (10 p.ti) 

10 

c) 
Sostenibilità 
dell’intervento  
max 20 punti 

1) Sostenibilità ambientale: 

inserimento delle strutture / 

infrastrutture nel contesto 

paesaggistico-ambientale 

Il punteggio sarà attribuito sulla 

base del grado di integrazione 

delle opere con il paesaggio 

circostante e del grado di 

coerenza con il Piano 

paesaggistico regionale. 

Il progetto prevede interventi 

specifici e significativi di 

riqualificazione paesaggistica in 

aree di notevole interesse 

pubblico ai sensi degli artt. 136 e 

157 del D.Lgs. n. 42 del 2004 o in 

aree tutelate ai sensi del D. Lgs. n. 

42 del 2004. (p.ti 8)  

8 

2) Sostenibilità ambientale: 

ridotto impatto ambientale delle 

strutture /infrastrutture realizzate 

o recuperate 

Il punteggio sarà attribuito sulla 

base del grado di ecosostenibilità 

e/o performance energetica. 

Il progetto prevede interventi 

significativi e innovativi 

nell’ambito dell’ecosostenibilità e 

del risparmio energetico o di 

miglioramento della perfomance 

energetica (p.ti 6) 

6 
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3) Sostenibilità gestionale: 

completezza e sostenibilità della 

proposta di gestione e 

manutenzione dei 

tracciati/infrastrutture/strutture 

per outdoor 

(nel caso di utilizzo del presente 

criterio, il GAL dovrà richiedere 

nel bando di allegare alla 

Candidatura apposito Piano di 

gestione e manutenzione) 

Sulla base del Piano di gestione e 

manutenzione: 

- 1 punto per ogni anno di 

impegno ulteriore al 5° 

(minimo richiesto), max 6 

punti 

6 

Max Totale punti      100 

  
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, Non saranno ammesse a contributo le domande che 

non raggiungono il punteggio minimo di punti 30, di cui obbligatoriamente almeno 25 punti riferiti al 

parametro “Qualità del Progetto”. 

 

In caso di parità di punteggio sarà data priorità alle domande secondo i seguenti criteri: 

- data e protocollo di presentazione della domanda di sostegno. 

 

 

L’articolo 9 del bando viene modificato come segue: 

 

 

9. TIPOLOGIA DELLE DOMANDE NEL CORSO DELL’ITER DELLA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

 
Ciascun beneficiario presenterà una propria domanda di contributo corredata dalla documentazione di cui 

al par. 10.2.2. 

 Nel caso di interventi relativi alla valorizzazione di itinerari escursionistici locali, itinerari locali a fruizione 

specifica o itinerari tematici che coinvolgono due o tre comuni sarà individuato un beneficiario capofila che 

avrà funzione di coordinamento delle attività di cui al presente bando pubblico e che sarà responsabile 

dell’attuazione del progetto complessivo.  

Per gli interventi che coinvolgono due o più comuni la proposta progettuale, e quindi la richiesta di 

finanziamento ad essa contestuale, potrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 

 

- Ciascun comune interessato dagli interventi presenterà una propria domanda di contributo (con 

tutti gli allegati di cui al par. 10.2.2), identificando le opere di propria competenza e 

preoccupandosi di portare a buon fine le attività segnalate nell’accordo di cui all’allegato A.5.         
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La domanda di contributo dovrà contenere la proposta progettuale e la spesa dell’investimento 

per quanto di propria competenza. 

oppure 

- Il comune capofila presenterà un’unica domanda di contributo (con tutti gli allegati di cui al par. 

10.2.2). La domanda di contributo dovrà contenere la proposta progettuale complessiva e la spesa 

totale dell’intervento. In tal caso il Comune capofila dovrà farsi carico degli investimenti che 

ricadranno sui territori delle altre Amministrazioni coinvolte, fermi restando i limiti di spesa di cui 

al par. 7.7. Si precisa che al capofila rientrante in quest’ultima casistica sarà attribuito comunque il 

punteggio a).1) di cui all’art. 7.4.1 per la partecipazione di Comuni in forma associata. 

[…] 

 

L’articolo 10.2.2 del bando viene modificato come segue: 

 

10.2.2 Contenuto della domanda telematica di sostegno e documentazione da presentare: 

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti e comprensiva degli allegati sotto 

riportati. 

 

[…] 

 

I disegni, gli elaborati grafici e le planimetrie del progetto definitivo dovranno inoltre pervenire al Gal in 

formato cartaceo entro 10 giorni lavorativi dopo la trasmissione online della domanda; il plico dovrà 

PERVENIRE FISICAMENTE AL GAL entro la scadenza indicata, non farà quindi fede la data del timbro postale; 

non potranno essere imputati al GAL disguidi o ritardi nella consegna. 

Nel caso di recapito a mano dei suddetti documenti, la consegna dovrà avvenire previo appuntamento 

concordato telefonicamente con gli uffici del Gal. 

 

L’allegato A.3 viene modificato come segue: 

 

 

BOZZA DICHIARAZIONE PER ENTI 

 

OGGETTO: Approvazione della proposta di intervento ……………………….. P.S.R. 2014/2020, Operazione 7.5.2, 

del PSL del GAL Valli del Canavese “Terre di Economia Inclusiva” 

 

La G.C./il C.C. 
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Richiamato il bando pubblico del GAL Valli del Canavese finalizzato all’attuazione della Operazione 7.5.2 

“Infrastrutture Turistico – Escursionistiche ed Informazione” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020; 

 

Richiamata la propria determinazione/delibera n. …………. del ……………….. relativa all’affidamento di incarico 

professionale a ……………………………………… per la redazione della proposta progettuale relativa a 

……………………………………………………..; 

 

�  Vista la propria candidatura a valere sul bando dell’Op. 7.5.2, come soggetto capofila del progetto 

ricadente sui territori dei comuni di 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

�  Vista la propria candidatura a valere sul bando dell’Op. 7.5.2, come soggetto non capofila del 

progetto ricadente sui territori dei comuni di 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

�  Vista la propria candidatura a valere sul bando dell’Op. 7.5.2, come soggetto beneficiario singolo 

non in associazione con altre amministrazioni comunali; 

�  Vista la propria candidatura a valere sul bando dell’Op. 7.5.2, come Unione di Comuni Montani, 

oppure Unione di Comuni, oppure Ente di gestione delle aree protette regionali, con il progetto ricadente 

sui territori dei comuni di 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

�  Accertato che gli interventi proposti ricadono su sentieri e tracciati esclusi dai percorsi fruibili con 

mezzi motorizzati individuati ai sensi dell’Art. 11, Comma 3 della L.R. 32/82 (da barrare nel caso di 

interventi percorribili a piedi, in bicicletta e a cavallo); 

 

 

delibera 

 

- di approvare la proposta progettuale relativa a ……………………………………, redatta dai professionisti 

incaricati e il relativo quadro economico ammontante ad euro ………………………… e la relativa domanda di 

contributo; 

- di impegnarsi per i successivi atti necessari al cofinanziamento; 

- di impegnarsi a rispettare il vincolo di destinazione d’uso di durata quinquennale per le opere in progetto; 

- di impegnarsi a finanziare/garantire i lavori di manutenzione sulle infrastrutture e sulle aree valorizzate col 

progetto realizzato nell’ambito dell’operazione 7.5.2, per un periodo minimo di 5 anni; 
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- di impegnarsi a garantire che le entrate nette dell’amministrazione, così come definite all’art. 61 del Reg. 

(UE) n. 1303/2013, non superino il 10% dell’investimento ammesso a finanziamento nei 3 anni successivi 

alla richiesta del saldo; 

- di impegnarsi a finanziare/garantire i lavori di manutenzione sui beni e sulle aree valorizzate col progetto 

realizzato nell’ambito dell’operazione 7.5.2, per un periodo ulteriore di anni ……… successivi al 5° anno; 

 

 

 

 

Contestualmente alle integrazioni di cui sopra, ci preme informare i beneficiari, che il Gal valli del Canavese, 

in quanto ente delegato da Arpea per l’istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento a valere 

sull’Op. 7.5.2, è tenuto a svolgere un’azione di controllo in merito al rispetto delle norme in materia di 

appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Le amministrazioni intenzionate a presentare domanda di 

sostegno, sono pertanto invitate a prendere visione della “CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER 

APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE”, pubblicata sul sito del Gal Valli del Canavese 

all’indirizzo http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-misura-7-5-2-infrastrutture-turistico-

escursionistiche-ed-informazione-scadenza-31-05-2018/, la quale sarà utilizzata dal Gal per svolgere le 

opportune verifiche relative alla corretta applicazione del codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).   
Il documento potrà essere oggetto di future variazioni, tuttavia quello attuale può ritenersi completo e 

sufficientemente esaustivo rispetto ai dati che il Gal sarà tenuto a raccogliere per le suddette verifiche. 

 

 Copia della presente comunicazione è disponibile nell’area bandi del sito istituzionale del Gal 

all’indirizzo http://galvallidelcanavese.it/bandi/bando-misura-7-5-2-infrastrutture-turistico-

escursionistiche-ed-informazione-scadenza-31-05-2018/ 
 

Cordiali saluti. 

 

 

         Il Responsabile del Procedimento 

                 Dott. Giorgio Magrini 

 


