
BANDO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI PER PROGRAMMI DI 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DEL PATRIMONIO 

ESCURSIONISTICO

ANNO 2021
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BENEFICIARI

- Associazioni;

- Comitati, formalmente costituiti, e gli altri 
soggetti no profit con personalità giuridica;
- Sezioni del Club Alpino Italiano.

I beneficiari devono avere sede e svolgere  la 
loro attività nel/nei settore/i di rete 
escursionistica interessati dal programma di 
intervento che intendono realizzare.
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OBIETTIVI

- sostenere programmi di interventi di 
manutenzione ordinaria sulla rete 
escursionistica locale da realizzarsi  nel corso 
dell’anno 2021 

- programmazione degli interventi a carico del 
patrimonio escursionistico in ciascun territorio, 
attraverso la concertazione delle azioni tra tutti 
gli attori a vario titolo impegnati nella gestione 
della rete escursionistica locale
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DOTAZIONE COMPLESSIVA

Dotazione complessiva del bando: 25.000 €

Il bando è suddiviso in due sezioni.

SEZIONE 1: programmi di intervento di ampiezza > 10 Kmampiezza > 10 Km
Dotazione complessiva: € 20.000

SEZIONE 2: programmi di intervento di ampiezza compresa tra 2 Km e ampiezza compresa tra 2 Km e 
10 Km10 Km 
Dotazione complessiva: € 5.000

N.B: si può partecipare ad una sola sezione del bando
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CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Il contributo concedibile è determinato forfettariamente in 
100,00 € per km di percorso escursionistico oggetto di 
manutenzione

Contributo massimo per programma di intervento:

Sezione 1: 4.000 €

Sezione 2: 1.000 €

Il contributo copre il 90% delle spese rendicontate
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CONCERTAZIONE LOCALE

a) definire l’ambito territoriale interessato dai rispettivi programmi 
manutentivi;

b) concordare l’elenco complessivo dei percorsi e degli itinerari 
escursionistici da sottoporre a manutenzione ordinaria nel 2021 
individuando il/i soggetto/i attuatore/i per ciascuno di essi;

c) concordare  i percorsi da inserire nel programma manutentivo da 
candidare a finanziamento sul bando 2021 della Città 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.
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INTERVENTI AMMISSIBILI

Interventi di manutenzione ordinaria:
- 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.
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PATRIMONIO ESCURSIONISTICO 
AMMISSIBILE

a) percorsi inclusi nel Catasto regionale del patrimonio 
escursionistico appartenenti ad itinerari  registrati;

b) percorsi inclusi nel Catasto regionale del patrimonio 
escursionistico appartenenti ad itinerari in corso di registrazione, 
purché sia già avvenuta la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra 
tutti gli Enti interessati e sia stata conclusa con esito positivo la fase 
di pubblicità di cui all’art. 9 del Regolamento 9R/2012;

c) percorsi  inclusi nel Catasto Regionale del patrimonio 
escursionistico non ricadenti nelle fattispecie di cui ai precedenti 
punti a) e b).
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SPESE RENDICONTABILI

- acquisto materiali di consumo: vernici, pennelli, 
mascherine, carburanti, lubrificanti ecc.
- acquisto paleria, tavolame, graffe, chiodi, viti, profilati 
metallici ecc...
- noleggio attrezzature meccaniche (motoseghe, 
decespugliatori, tosasiepi, )
- acquisto piccoli utensili
- acquisto  di cartelli 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, vitto e alloggio dei 
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DOMANDA DI CONTRIBUTO 

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.

NB la domanda collegata è ammessa solo nella 
sezione 1 del bando
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DOMANDA DI CONTRIBUTO
La domanda di contributo, corredata della documentazione prevista, 
deve essere presentata entro il 10 GIUGNO 2021  mediante posta 
elettronica certificata PEC all’indirizzo:

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

e, per conoscenza, all’indirizzo:

rete.sentieristica@cittametropolitana.torino.it

a) Domanda di intervento singola o collegata
b) Programma di intervento
c) Verbale concertazione
d) Dichiarazione DL95/2012
e) Dichiarazione DL 78/2010
f) Statuto in copia
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 VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI E 
GRADUATORIA

Una commissione di valutazione esaminerà tutte le domande pervenute 
attribuendo a ciascun intervento previsto dal programma presentato un 
punteggio in base ai criteri seguenti:

Intervento su percorso escursionistico appartenente ad un itinerario 
registrato di cui la Città metropolitana è Ente capofila del protocollo d’intesa 
per la registrazione e valorizzazione: 15 punti/km

Intervento su percorso  escursionistico  appartenente ad un  itinerario 
registrato: 11 punti/km

Intervento su percorso escursionistico di collegamento con un  itinerario 
registrato: 8 punti/km

Intervento su percorso escursionistico non appartenente ad alcun itinerario 
registrato: 4 punti/km
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 VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI E 
GRADUATORIA

La commissione redigerà una graduatoria per ciascuna sezione 
del bando.

I contributi verranno concessi in base alle due graduatorie fino 
ad esaurimento dello stanziamento previsto dal bando.

In caso di richieste inferiori alla disponibilità in una sezione del 
bando, le risorse residue potranno essere utilizzate per far fronte 
alle richieste eventualmente eccedenti la disponibilità sull’altra 
sezione.
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REALIZZAZIONE INTERVENTI

I programmi dovranno essere realizzati nel corso dell’anno 
2021 e rendicontati entro e non oltre il 30 novembre 
2021.

Comunicare alla CMTO l’agenda degli interventi per 
eventuali sopralluoghi in corso d’opera

Sono ammesse varianti al programma di intervento in 
corso di realizzazione, per comprovate cause di forza 
maggiore, purché non determinino una diminuzione del 
punteggio sulla base del quale è stata determinata la 
posizione del programma in graduatoria. Ogni variante 
dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione 
Sviluppo rurale e montano.
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 RENDICONTAZIONE INTERVENTI

Inviare all’indirizzo mail

rete.sentieristica@cittametropolitana.torino.it

a) prospetto di rendicontazione

b) documentazione fotografica (max 5 foto per 
intervento, zippate in un unico file)

c) fatture, scontrini
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 PENALIZZAZIONI

Al termine dei procedimenti di liquidazione dei 
contributi, la Direzione Sviluppo rurale e montano 
caloclerà lo scostamento tra i chilometri rendicontati 
e quelli inizialmente ammessi a contributo. Qualora 
la differenza percentuale negativa risultasse 
superiore al 5%, nell’anno 2022, in caso di nuovo 
bando, in sede di compilazione della graduatoria sarà 
applicata una decurtazione al punteggio del 
programma proposto dal beneficiario pari alla 
medesima percentuale. 
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Bando e modulistica saranno scaricabili sul sito 
Internet della Città metropolitana di Torino

Per informazioni:

Direzione Sviluppo rurale e montano
rete.sentieristica@cittametropolitana.torino.it
Tel. 011 861 3824 
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