
ATTO N. DCRC 99 DEL 22/06/2020

DECRETO DEL SINDACO  METROPOLITANO / CONSIGLIERE DELEGATO 

OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, COMITATI E
ORGANIZZAZIONI NO PROFIT DEL TERRITORIO METROPO-LITANO DI TORINO
PER  PROGRAMMI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEL  PATRIMONIO
ESCURSIONISTICO LOCALE. APPROVAZIONE.
(CUP N. J75D20000040003)
U/PR= EURO 20.000,00

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara
Appendino è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1,
comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città metropolitana di Torino;

Richiamato il  decreto della Sindaca metropolitana n.  538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state
conferite ai Consiglieri  metropolitani individuati,  tra cui il Consigliere Dimitri  De Vita, le deleghe delle
funzioni amministrative;

Richiamato il decreto della Sindaca metropolitana n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è provveduto
a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani;

Dato atto che:
-  la  Città  metropolitana,  nell’ambito  delle  proprie  competenze  in  materia  di  tutela  e  valorizzazione del
patrimonio escursionistico di cui alla LR 18 settembre 2010 n. 12, persegue l’obiettivo di contribuire al
miglioramento delle condizioni socio-economiche del territorio rurale e montano mediante la promozione
della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione del patrimonio escursionistico;
- la consistenza e la capillare diffusione della rete escursionistica fanno sì che tale obiettivo non possa essere
perseguito senza il coinvolgimento attivo e la partecipazione del volontariato locale che, in accordo con le
amministrazioni  comunali,  si  impegna  costantemente  nel  recupero  e  nella  manutenzione  della  rete
sentieristica locale;

Ritenuto, pertanto, di approvare uno specifico Bando, allegato A) al presente provvedimento quale parte
integrante  e  sostanziale,  che  prevede  la  concessione  di  contributi  a  favore  di  Associazioni,  Comitati  o
Organizzazioni no profit formalmente costituiti del territorio metropolitano di Torino per la realizzazione nel
corso dell’anno 2020 di programmi di interventi di manutenzione ordinaria sulla rete sentieristica locale
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quali:
- contenimento/rimozione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante
- rimozione della vegetazione arborea schiantata sul sentiero
- ripristino della segnaletica di continuità orizzontale
- riparazione e messa a norma della segnaletica verticale esistente
- risistemazione del piano di calpestio
-  ripristino  o  realizzazione  di  piccoli  manufatti  per  la  regimazione  delle  acque  meteoriche  (canalette
longitudinali e trasversali)
- ripristino di guadi e passerelle per l’attraversamento di corsi d’acqua;

Dato atto che:
- saranno ammessi solo programmi di intervento a carico di:
a) itinerari escursionistici registrati nel Catasto Regionale del patrimonio escursionistico
b) percorsi escursionistici iscritti nel Catasto Regionale del patrimonio escursionistico
- gli itinerari escursionistici oggetto del programma possono ricadere in qualunque fascia altimetrica;
- i percorsi escursionistici non appartenenti ad itinerari possono ricadere solo in comuni classificati montani
o collinari ai sensi della DCR 826-6658 del 12/5/1988;

Tenuto conto che:
- l’importo complessivo dei contributi concedibili, previsto e finanziato dal Bando, è pari a Euro 20.000,00;
-  il  contributo  concedibile  verrà  determinato  forfettariamente  in  Euro  100,00  per  km  di  percorso
escursionistico oggetto di manutenzione;
-  il  contributo massimo per ciascun beneficiario sarà pari  a Euro 4.000,00 per domanda singola e Euro
1.500,00 per domanda collegata;
- il contributo a fondo perduto, che verrà successivamente erogato a ciascun beneficiario, sarà pari al 90%
dell’importo  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  del  programma  di  intervento  adeguatamente
rendicontate, sino all’importo massimo del contributo concesso;
- ciascun beneficiario potrà presentare un solo programma di interventi;
- i soggetti interessati dovranno presentare domanda di contributo, corredata della documentazione prevista,
entro e non oltre il 31/07/2020;
- i programmi di intervento dovranno essere realizzati nell’anno 2020 e rendicontati entro il 31 dicembre
2020;

Dato atto che:
-  una  Commissione  appositamente  nominata  con  successivo  provvedimento  provvederà  all’esame  delle
domande pervenute entro la data stabilita ed alla compilazione di una graduatoria;
- la Commissione attribuirà dei punteggi secondo criteri espressamente e preven-tivamente fissati (art. 9 del
Bando);
- i contributi verranno concessi in base alla graduatoria fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dal
bando;

Atteso che è stato acquisito il CUP per le iniziative da finanziare;

Visto il vigente Regolamento della Città Metropolitana di Torino per la determinazione dei criteri e delle
modalità per la concessione di sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici
ai sensi dell’art. 12 Legge 241/90, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.15534/336 del
29/11/1990;
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Dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 8 dell’8/4/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020-2021-2022 e relativi allegati;

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 45 del 28/4/2020 è stato approvato il PEG 2020;

Vista la nota del Dirigente della Direzione Sviluppo Rurale e Montano – Dott.ssa Elena Di Bella con la quale
si attesta la verifica in ordine alla compatibilità dei pagamenti con gli  stanziamenti di cassa previsti  (ex
articolo 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.) e con le regole dei vincoli di finanza pubblica, già patto di
stabilità;

Tenuto conto che la spesa prevista trova copertura finanziaria per un totale complessivo di Euro 20.000,00,
nel modo seguente:
- Missione/Programma: 14/01 - Titolo 1 Spese correnti – del Bilancio di Previsione anno 2020 - cap. 20366 -
Macroaggregato 04 - COFOG 04.4 - Transazione Europea 8 - Codice Piano dei Conti integrato V Livello: U.
1.04.04.01.001 – del PEG 2020;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la
Dott.ssa Elena Di Bella – Dirigente della Direzione Sviluppo Rurale e Montano;

Visti:

• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni  e  fusioni  dei  comuni",  così  come  modificata  dalla  Legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90;

• art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56

• art. 16 dello Statuto Metropolitano

• art. 48 dello Statuto Metropolitano

• art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1) di approvare il Bando per la concessione di contributi a favore di Associazioni, Comitati o Organizzazioni
no profit formalmente costituiti del territorio metropolitano di Torino per la realizzazione nel corso dell’anno
2020 di  programmi di  interventi  di  manutenzione ordinaria sulla rete sentieristica  locale,  allegato A) al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di registrare sulle scritture contabili dell’esercizio 2020 l’importo di Euro 20.000,00, ai sensi del D. Lgs.
118/2011 e s.m.i. (iniziativa n. 2020/263);

Pag 3 di 4



3) di prenotare la spesa complessiva di Euro 20.000,00, per la copertura dei contributi previsti dal Bando di
cui al punto 1), nel seguente modo:
- Missione/Programma: 14/01 - Titolo 1 Spese correnti – del Bilancio di Previsione anno 2020 - cap. 20366 -
Macroaggregato 04 - COFOG 04.4 - Transazione Europea 8 - Codice Piano dei Conti integrato V Livello: U.
1.04.04.01.001 – del PEG 2020;

4) di dare atto che con successivo provvedimento verrà nominata apposita Commissione per la valutazione 
delle domande di contributo pervenute, composta da tre membri esperti in materia;

5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 22/06/2020 

IL CONSIGLIERE DELEGATO
Sviluppo montano, relazioni e progetti europei ed
internazionali, pianificazione strategica, sviluppo

economico, attività produttive, trasporti,
formazione professionale

Dimitri De Vita
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Allegato A)

BANDO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  AD  ASSOCIAZIONI,  COMITATI   E

ORGANIZZAZIONI NO PROFIT  DEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO  PER

PROGRAMMI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO

LOCALE (CUP N. J75D20000040003)

PREMESSA

La Ci�à metropolitana, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela e valorizzazione

del  patrimonio escursionistico di  cui  alla  L.R.  18  se�embre 2010 n.  12,  persegue  l’obie�ivo di

contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche del territorio rurale e montano

mediante la promozione della fruizione turistica di tali  aree e la valorizzazione del patrimonio

escursionistico.

La consistenza e la capillare diffusione della rete escursionistica fanno sì che tale obie�ivo non

possa essere perseguito senza il coinvolgimento a�ivo e la partecipazione del volontariato locale

che, in accordo con le amministrazioni comunali, si impegna costantemente nel recupero e nella

manutenzione della rete sentieristica locale.

Scopo del presente bando è sostenere ed ampliare l’impegno dell’associazionismo locale  me�endo

a disposizione risorse economiche per la realizzazione di  programmi  di manutenzione ordinaria

sulla rete escursionistica locale.

La procedura è regolata in termini generali dal vigente Regolamento della Ci�à Metropolitana di

Torino per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, sussidi

e  ausili  finanziari  e  l’a�ribuzione  di  vantaggi  economici  ai  sensi  dell’art.  12  Legge  241/90,

approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.15534/336 del 29/11/1990.

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO

Con  il  presente  Bando  la  Ci�à  metropolitana  intende  selezionare  e  amme�ere  a  contributo

programmi di interventi di manutenzione ordinaria sulla rete escursionistica locale da realizzarsi

nel corso dell’anno 2020 da parte di Associazioni, Comitati o Organizzazioni no profit formalmente

costituiti, sezioni del Club Alpino Italiano.

Il sostegno alle proposte ritenute ammissibili avverrà mediante la concessione di contributi a fondo

perduto, secondo le modalità successivamente indicate.

ART.  2  –  CONCERTAZIONE  E  COMPLEMENTARIETA’  DEL  PROGRAMMA  DI

INTERVENTO TRA GLI ATTORI LOCALI

Il presente bando intende a�ivare un ciclo ricorrente di programmazione degli interventi a carico

del patrimonio escursionistico in ciascun territorio, a�raverso la concertazione delle azioni tra tu�i

gli a�ori a vario titolo impegnati nella gestione della rete escursionistica locale, in particolare:

-  gli  Enti  gestori  di  cui  alla LR 12/2010 (Comuni,  Unioni  montane,  Enti  di  gestione delle aree

prote�e, Ci�à metropolitana);



- gli Enti capofila degli itinerari escursionistici;

- il volontariato di se�ore.

A tal fine è richiesta,  con modalità ada�e alle diverse situazioni locali,  una concertazione tra i

sogge�i sopraelencati finalizzata a :

a) definire l’ambito territoriale interessato dai rispe�ivi programmi manutentivi;

b) concordare, per tale ambito, l’elenco complessivo dei percorsi e degli itinerari escursionistici da

so�oporre a manutenzione ordinaria nel 2020 individuando il/i sogge�o/i a�uatore/i per ciascuno

di essi;

c) concordare  i percorsi da inserire nel programma manutentivo da candidare a finanziamento sul

bando 2020 emesso dalla Ci�à metropolitana di Torino per contributi ad associazioni, comitati,

organizzazioni no profit per programmi  di manutenzione ordinaria sul patrimonio escursionistico

locale;

d)  concordare  tempi  e  modi  per  il  monitoraggio  e  l’aggiornamento  ricorrente  del  programma

concordato.

L’avvio di tale concertazione dovrà essere comprovato da un verbale da allegarsi alla domanda di

contributo, so�oscri�o da tu�i i sogge�i interessati. 

L’esito della concertazione, contenente i dati di cui ai precedenti punti a), b) c) e d) dovrà essere

verbalizzato e allegato entro i termini fissati per la  rendicontazione del contributo.

Stanti  le  competenze  di  programmazione  degli  interventi  ad  essa  a�ribuiti  ai  sensi  della  L.R.

12/2010  art.  12,  la  Ci�à  metropolitana  potrà  svolgere  un  ruolo  di  impulso,  supporto  e

coordinamento nei  territori che incontrino difficoltà nel concertare compiutamente quanto sopra.

ART. 3 - BENEFICIARI

Possono partecipare al Bando ed essere beneficiari di contributo:

- le associazioni;

- i comitati, formalmente costituiti, e gli altri sogge�i no profit con personalità giuridica;

- le sezioni del Club Alpino Italiano.

I beneficiari devono avere sede o  svolgere   la loro a�ività nel/nei se�ore/i di rete escursionistica

interessati  dal  programma  di  intervento  che  intendono  realizzare  nel  territorio  della  Ci�à

metropolitana di Torino.

ART. 4 – INTERVENTI AMMISSIBILI 

I programmi possono prevedere esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria della rete

escursionistica, finalizzati a garantire la percorribilità  da parte degli escursionisti, consistenti in:

- contenimento/rimozione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante

- rimozione della vegetazione arborea schiantata sul sentiero

- ripristino della segnaletica di continuità orizzontale

- riparazione e messa a norma della segnaletica verticale esistente

- risistemazione del piano di calpestio

-  ripristino  o  realizzazione  di  piccoli  manufa�i  per  la  regimazione  delle  acque  meteoriche

(canale�e longitudinali e trasversali)

- ripristino di guadi e passerelle per l’a�raversamento di corsi d’acqua.



ART. 5 – PATRIMONIO ESCURSIONISTICO AMMISSIBILE

Sono ammessi programmi di intervento esclusivamente a carico di:

a) itinerari escursionistici registrati nel Catasto Regionale del patrimonio escursionistico

b) percorsi escursionistici iscri�i nel Catasto Regionale del patrimonio escursionistico

Ai  fini  della  verifica  circa  l’effe�iva  iscrizione  dei  percorsi  nel  Catasto  del  patrimonio

escursionistico fa fede quanto risulta nel visualizzatore IPLA all’indirizzo:

 h�p://sentieri.ipla.org/mapbender3/application/RPE 

Gli  itinerari  escursionistici  ogge�o  del  programma  possono  ricadere  in  qualunque  fascia

altimetrica, i percorsi escursionistici non appartenenti ad itinerari possono ricadere solo in comuni

classificati montani o collinari ai sensi della DCR 826-6658 del 12/5/1988.

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI

Saranno ammissibili le seguenti tipologie di spese sostenute per la realizzazione degli interventi e

rendicontate entro il termine stabilito:

- acquisto materiali di consumo: vernici, pennelli, mascherine, carburanti, lubrificanti ecc.

- acquisto paleria, tavolame, graffe, chiodi, viti, profilati metallici ecc...

- noleggio a�rezzature meccaniche (motoseghe, decespugliatori, tosasiepi, )

- acquisto piccoli utensili

- acquisto  di cartelli informativi segnaletici conformi alle disposizioni della Regione Piemonte

-  acquisto  dispositivi  di  protezione individuale,  compresi  quelli  previsti  per  l’applicazione dei

protocolli di prevenzione ex  DPCM 26/4/2020

- spese di assicurazione, trasporto, vi�o e alloggio dei volontari

Saranno  ammesse  a  rendiconto  unicamente    fa�ure  o  ricevute  fiscali  intestate  al  sogge�o  

beneficiario.

ART. 7 – IMPORTO  DEI CONTRIBUTI

L’importo complessivo dei contributi concedibili, previsto e finanziato dal presente Bando, è pari a

Euro 20.000,00.

Il  contributo concedibile  verrà  determinato forfe�ariamente in Euro 100,00 per km di  percorso

escursionistico ogge�o di manutenzione.

Il contributo massimo per ciascun beneficiario sarà pari a:

a) domanda singola: Euro 4.000,00

b) domanda collegata: Euro 1.500,00

Il contributo a fondo perduto, che verrà successivamente erogato a ciascun beneficiario, sarà pari al

90%  dell’importo  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  del  programma  di  intervento

adeguatamente rendicontate, sino all’importo massimo del contributo concesso.

Ciascun beneficiario potrà presentare un solo programma di interventi.



ART. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I sogge�i interessati devono presentare domanda di contributo, corredata della documentazione

prevista,  alla  Ci�à  metropolitana  di  Torino  –  Direzione  Sviluppo  Rurale  e  Montano  –  Corso

Inghilterra 7 – 10138 Torino - entro e non oltre   il 31/07/2020  , mediante Posta ele�ronica certificata

PEC all’indirizzo:

protocollo@cert.ci�ametropolitana.torino.it

I partecipanti al bando possono optare per una sola delle seguenti tipologie di domanda:

a)  Domanda  singola:  presentata  dal  beneficiario  per  la  realizzazione  di  un  programma  di

intervento non in cooperazione con altri beneficiari.

b)  Domanda  collegata:  presentata  dal  beneficiario  per  la  realizzazione  di  un  programma  di

intervento   in  cooperazione  con  altri  beneficiari.  Sono  ammissibili  programmi  di  intervento

realizzati in cooperazione fino a un massimo di 3 beneficiari.

La  domanda  di  contributo,  a  pena  di  inammissibilità,  dovrà  essere  firmata  dal  Legale

rappresentante del sogge�o richiedente e salvata in formato .pdf, accompagnata dalla scansione

fronte-retro in formato .jpg o .pdf del documento di identità.

La documentazione complessiva, da presentare esclusivamente in formato digitale non editabile, è

elencata nella tabella che segue:

DOCUMENTO DOMANDE

SINGOLE

DOMANDE

COLLEGATE

1)  Domanda  di  contributo  (modulo  da  compilare),  a  pena  di

inammissibilità,  firmata  dal  Legale  rappresentante del  sogge�o

richiedente  e  salvata  in  formato  .pdf,  accompagnata  dalla

scansione fronte-retro in formato .jpg o .pdf del  documento di

identità (allegato 1);

X X

2) Programma di intervento (modulo da compilare), firmato dal

Legale  rappresentante  del  sogge�o  richiedente  e  salvato  in

formato .pdf (allegato 2)

X

3)  Programma  di  intervento  (modulo  da  compilare)  recante

l’a�ribuzione  di  ciascun  intervento  (modulo  da  compilare),

firmato dai Legali  rappresentanti  dei  sogge�i a�uatori  tra  loro

collegati e salvato in formato .pdf (allegato 3)

X

4) Verbale di avvio concertazione (allegato 4) X X

5) Dichiarazione a�estante che il sogge�o richiedente non ha in 

corso contra�i di fornitura e servizi a titolo gratuito o oneroso a 

favore di Pubbliche Amministrazioni e pertanto il contributo in 

ogge�o è escluso dal divieto di cui all’art. 4 comma 6 del D.L. 

95/2012 convertito in L 135/2012, firmata  dal Legale 

rappresentante e salvato in formato .pdf allegato 5)

X X



6) Dichiarazione a�estante la sussistenza dei requisiti necessari 

per poter ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche 

come previsto dall’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in L.

122/2010, firmata  dal Legale rappresentante e salvato in 

formato .pdf (allegato 6)

X X

7) Copia dello statuto o dell’a�o costitutivo del sogge�o 

richiedente salvato in formato .pdf

X X

La modulistica  indicata e l’ulteriore  documentazione informativa è scaricabile  sul  sito Internet

della Ci�à metropolitana di Torino alla pagina:

h�p://www.ci�ametropolitana.torino.it/cms/agri-mont/percorsi-escursionistici/  bando_20  20  

sulla  quale  saranno  anche  pubblicate  le  risposte  ai  quesiti  interpretativi  posti  dai  sogge�i

candidati.

I potenziali beneficiari possono chiedere informazioni in merito al presente bando conta�ando la

seguente stru�ura:

Ci�à metropolitana di Torino

Direzione Sviluppo Rurale e Montano

Corso Inghilterra 7 – Torino

tel. 011 8613824

e-mail rete.sentieristica@ci�ametropolitana.torino.it

ART.  9 –  VALUTAZIONE  DELLE  DOMANDE,  PUNTEGGI  E  FORMAZIONE  DELLA

GRADUATORIA

Una Commissione  nominata con successivo provvedimento provvederà all’esame delle domande

pervenute  entro  la  data  stabilita  del  31/07/2020  ed  alla  compilazione  della  graduatoria  dei

programmi di interventi presentati.

I  contributi  verranno concessi in base alla graduatoria  fino ad esaurimento dello stanziamento

previsto dal bando.

Il punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sarà determinato dalla Commissione

a�ribuendo a ciascun km di intervento  inserito nel  programma un punteggio in base ai criteri

seguenti:

Criterio Punti

per km

Intervento su percorso escursionistico appartenente ad un itinerario registrato di cui la

Ci�à  metropolitana  è  Ente  capofila  del  protocollo  d’intesa  per  la  registrazione  e

valorizzazione

15

Intervento su percorso  escursionistico  appartenente ad altro  itinerario registrato 10

Intervento su percorso escursionistico non appartenente ad alcun itinerario registrato 5



Il  punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sarà determinato dalla somma dei

punteggi assegnati a ciascun percorso in esso compreso.

ART.  10  –  REALIZZAZIONE  DEGLI  INTERVENTI,  CONTROLLI  IN  ITINERE  E

RENDICONTAZIONE TECNICA DEI LAVORI

I programmi dovranno essere realizzati nel corso dell’anno 2020 e rendicontati entro e non oltre il

31 dicembre 2020.

Al fine di consentire l’effe�uazione di sopralluoghi in itinere, i beneficiari dovranno notificare con

congruo  anticipo  alla  Direzione  Sviluppo  Rurale  e  Montano  data  e  luogo  degli  interventi  in

programma, inviando una mail all’indirizzo: rete.sentieristica@ci�ametropolitana.torino.it.

Una volta completati gli interventi previsti i beneficiari dovranno inviare alla mail sopraindicata:

a) prospe�o di rendicontazione degli interventi recante l’elenco dei percorsi sui quali sono stati

eseguiti  e  la  relativa  documentazione  fotografica  (massimo  5  fotografie  per  percorso)  in

formato .jpg. (allegato 7)

b1) Per programmi in area montana: verbale di concertazione della programmazione manutentiva

so�oscri�o  congiuntamente  dal  Presidente  dell’Unione  montana,  dall’eventuale  capofila

dell’itinerario (se diverso dalla Ci�à metropolitana) e dal Legale rappresentante del/i beneficiario/i

(allegato 8)

b2) Per programmi in area   collinare o di pianura  : verbale di concertazione della programmazione

manutentiva  so�oscri�o  congiuntamente  dal/i  Sindaco/i  dei  Comuni  interessati,  dall’eventuale

capofila  dell’itinerario  (se  diverso  dalla  Ci�à metropolitana)  e  dal  Legale  rappresentante  del/i

beneficiario/i (allegato 8)

La  Direzione Sviluppo Rurale  e  Montano si  riserva  di  effe�uare sopralluoghi  a  campione sui

percorsi rendicontati, ai quale il beneficiario è tenuto a partecipare.

ART. 11 - CONTROLLI E VERIFICHE

Le dichiarazioni autocertificate dai sogge�i richiedenti possono essere sogge�e a verifica da parte

dell’Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000.

Eventuali  ulteriori  materiali  illustrativi  del  proge�o,  se  non  richiesti  formalmente  dalla

Commissione, non saranno ogge�o di valutazione.

L’Amministrazione  si  riserva  di  chiedere  eventuali  integrazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla

documentazione presentata.

ART. 12 - ALLEGATI AL BANDO

Allegato 1 – Domanda di contributo

Allegato 2 – Programma d’intervento – domanda singola

Allegato 3 – Programma d’intervento – domanda collegata

Allegato 4 – Verbale di avvio concertazione del programma

Allegato 5 – Dichiarazione   art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito in L 135/2012  



Allegato 6 – Dichiarazione   art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010  

Allegato 7 – Prospe�o di rendicontazione degli interventi

Allegato 8 –   Verbale di concertazione finale del programma  

Allegato 9 – Classificazione altimetrica prevalente dei Comuni della Ci�à metropolitana

Allegato 10 – Se�ori della Rete escursionistica provinciale

Allegato 11 – Elenco degli itinerari di cui la Ci�à metropolitana è Ente capofila


	



